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Saggi e rassegne

GUARDANDO NEL CALEIDOSCOPIO. 
ANTIMAFIA, ANTIPOLITICA, POTERE GIUDIZIARIO

soMMarIo: 1. Una parola. – 2. Anatomia del Potere giudiziario. – 2.1. L’insostenibile peso delle 
indagini preliminari e del conseguente potere dell’ufficio di Procura. – 2.2. Le Procure Antima-
fia. – 3. Mafia e politica. – 3.1. Le leggi antimafia. – 3.2. Supplenza o strumentalizzazione? – 3.3. 
Il processo alla trattativa. – 4. Un discorso sul metodo. – 4.1. Il processo “Mafia capitale”. – 4.2. 
Metamorfosi del metodo. Associazioni mafiose straniere, delocalizzate, “silenti”. – 5. Il reato di 
scambio elettorale politico mafioso. – 5.1. La riforma dell’art. 416 ter c.p. – 5.2. Un’abrogazio-
ne parziale. – 5.3. Un altro precedente discordante? 

1. Una parola

Si può dire che il lemma Antimafia abbia percorso le vicende siciliane e italiane 
parallelamente all’affermarsi, nel discorso pubblico, della questione della delin-
quenza mafiosa1.

Questo è avvenuto, quanto meno, dalla seconda metà dell’Ottocento2.
È tuttavia dagli ultimi due decenni del Novecento che al termine, progressiva-

mente, si affida il compito di connotare una realtà assai più complessa rispetto a 
quella degli strumenti normativi di contrasto, amministrativi, di polizia, preventivi 
e penalistici in senso stretto, da rivolgere contro organizzazioni criminali determi-
nate da un punto di vista territoriale, storico e sociologico3.

1 Per una, tra le molte ricostruzioni storiche, rimando a S. luPo, Storia della mafia, Roma, 2004 e alla 
sua amplia bibliografia. L’autore fa precedere la sua ricerca da una interessante premessa sulla polisemia 
della parola Mafia: “È difficile individuare un argomento, una tipologia o successione di fenomeni tra loro 
omogenei da raccogliere sotto la voce mafia; ed è altrettanto difficile sfuggire all’impressione che sia proprio 
questa latitudine e indeterminatezza dei campi di applicazione a farne la fortuna” (p. 11).

2 Recentissima la pubblicazione di una ricerca storica che fa risalire al periodo immediatamente 
post-unitario gli intrecci tra varie forma di crimine organizzato e nuova classe politica, F. BenIGno, La 
mala setta. Alle origini di mafia e camorra 1859-1878, Torino, 2015. Si veda anche l’ampia recensione 
di P. MIelI, I primi patti con la Mafia, in Corriere della sera, 25 agosto 2015.

3 Come è noto una traiettoria che si è mossa dal coinvolgimento di altre “storiche” aggregazioni 
criminali del Sud Italia, per investire anche organizzazioni straniere, fino ad esperienze “delocalizza-
te” e, infine, a sodalizi politico- affaristici.



224 saggi e rassegne

Questa osservazione riguarda l’allargamento della parte “mafia” del lemma 
composto. L’espansione del concetto, fin dall’entrata in vigore dell’art. 416bis c.p., 
si sosteneva sul riferimento al metodo di cui al 3° comma e sulla clausola non no-
minalistica dell’ultimo comma4.

Ciò che mi interessa qui è però soprattutto l’“anti”.
È infatti dallo scorcio temporale che ho indicato, che la parola [Antimafia] si 

congeda dal solo campo – per altro, come vedremo mai dismesso, ma, al contrario, 
arato ininterrottamente fino ad oggi – delle risposte legislative di contrasto nei 
confronti di un fenomeno criminale che in quegli anni [in particolare nell’operato 
di Cosa nostra], aveva assunto dimensioni, audacia e ferocia intollerabili (omicidi 
di magistrati e agenti e funzionari di polizia, di uomini politici, fino all’adozione di 
tecniche e obiettivi terroristici)5.

Antimafia, progressivamente connota qualcosa di molto più vasto.
Anzitutto un dover essere della politica.
La ponderazione tra istanze di garanzia del diritto penale6 e prospettate neces-

sità di Antimafia, deve sempre vedere sospette e perdenti le prime.
L’intreccio tra mafia e politica in Sicilia, dal secondo dopoguerra aveva alimen-

tato il racconto di autori, giornalisti e politici coraggiosi7. Una trama che si voleva 
far culminare con il processo ad Andreotti. E che dal suo esito non è stata smentita; 
quella vicenda giudiziaria ha infatti dimostrato, se ce ne fosse bisogno, la distanza 
che separa (deve separare) la ricostruzione storica da quella giudiziaria. 

Ma le forze politiche della seconda Repubblica hanno dovuto adeguarsi ad una 
sorta di sequel permanente: carte in regola, legittimazione e presentabiltà di propri 
esponenti, impongono un articolo di fede, una “rinuncia a satana” che si condensa 
nella parola di cui ci occupiamo.

Quanto agli attori, Antimafia, non esprime così solo decisioni legislative in cam-
po penale, amministrativo e di law enforcement: quelle decisioni sono infatti de-
terminate da un circuito molto più vasto di protagonisti. Oggi, inoltre – e questo è 
il dato più rilevante – i nuovi attori, sempre più spesso, si propongono in termini 
di aperto antagonismo nei confronti della classe politica. Come dirò tra poco, tra 
gli argomenti forti della sua delegittimazione, accanto a corruzione, venalità, dis-
sipazione di risorse pubbliche, possono stare anche incertezze o tentennamenti 
garantistici nei confronti di Antimafia8.

4 Progressivamente si è inserito nel testo il riferimento alle associazioni anche straniere (2008) e 
alla ‘ndrangheta (2010).

5 È di quegli anni la creazione di un necessario” doppio binario” processuale e penitenziario. 
Per uno sguardo di sintesi, G. Insolera, Diritto penale e criminalità organizzata, Bologna, 1996, 
23 ss.

6 Anzitutto processuali e penitenziarie, ma anche sostanziali: penso alle connotazioni riguardanti 
i requisiti di proporzionalità e funzione della pena.

7 Mi viene subito in mente l’opera di Leonardo Sciascia. E il gran film di F. rosI, Salvatore Gi-
uliano (mi sia consentito rinviare al mio Salvatore Giuliano (Francesco Rosi) un film ed un processo 
italiani, in Crit. Dir. 2005, 364 ss.).

8 E qui è possibile cogliere una sostanziale differenza con le vicende delle lotta al terrorismo: 
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Pronta è l’invettiva delatoria e infamante, che rischiando di bruciare le chances 
di consenso di formazioni politiche ancora inscritte nella logica di una democrazia 
rappresentativa, sono trepidanti di fronte ad ogni scadenza elettorale.

Un circuito vasto quello che determina quali siano le “carte in regola” dell’An-
timafia, dicevo.

Agli attori della “società civile”9 (in cui si inscrive l’ambigua fisionomia dei “mo-
vimenti”) che ritroviamo nelle continue liturgie memorialistiche e pedagogiche, si 
possono affiancare momenti istituzionali [commissione antimafia], alcuni politici 
che su Antimafia hanno costruito il loro profilo, i media [le principali testate a 
stampa, ovvero organi, come “Il Fatto quotidiano” che, sulla “poetica” congiunta 
di Antimafia e Antipolitica, ha confezionato il suo abito, con sullo sfondo il fascino 
intramontabile delle teorie del complotto]. Da non trascurare le rappresentazioni 
letterarie, cinematografiche e televisive che, a volte, hanno fatto la fortuna di autori 
e interpreti10. 

E poi la rete: ultimo travestimento del demone roussoiano11, ahinoi risorto dalle 
macerie prodotte.

Non mi sono dimenticato di quanto, nel definire l’essere antimafia, giochino 
gli interventi della magistratura. Di singoli, del suo organo di autogoverno, del 
suo sindacato. Come vedremo12, in questo ambito, i tanti attori sopra individuati 

la mobilitazione che, anche in quel caso, ebbe come protagonisti alcuni magistrati, con una diretta 
esposizione mediatica, restò all’interno della dialettica tra i partiti politici. 

9 Una osservazione questa che non vuole metter in discussione l’importanza decisiva che, nel con-
trasto della delinquenza di tipo mafioso, continua ad avere l’impegno e il sostegno alle popolazioni 
soggette a violenze e a odiose prevaricazioni. Sulle incertezze che, oggi più che mai, gravitano attorno 
alla invocazione salvifica della “società civile” contro la politica impresentabile, richiamo alcune mie 
osservazioni di qualche anno fa a proposito della contrapposizione tra partiti politici e sfera pubblica 
(Il buon re Artù, la fata Morgana e i cavalieri della Tavola rotonda in Crit. Dir. 1998, 328 ss.

10 Mi torna alla mente il saggio di R. ZaFFaronI, principalmente riferibile all’esperienza ameri-
cana, Il crimine organizzato: una categorizzazione fallita in Criminalità organizzata e risposte ordina-
mentali, a cura di S. Moccia, Napoli 1999, 63 ss.. Tra le sue conclusioni: da una parte ”Nessuno dubita 
dell’esistenza di associazioni illecite, associazioni per delinquere, gruppi o bande”, dall’altra “Il ‘mito 
mafioso’ esteso a tutte le attività illegali nel mercato è una teoria cospirativa scientificamente falsa, sos-
tenuta dai mass-media, dal clientelismo politico e dalle polizie, che la criminologia si sforzò di elaborare, 
non riuscendovi, nonostante che ciò sarebbe piaciuto a molti criminologi” (p. 90). “Il crimine risulta in 
pratica indistinguibile dalla sua rappresentazione, sorta di fantastico schermo su cui si proiettano le ansie 
sociali e le inquietudini culturali di una società”. Così esordisce F. BenIGno, op. cit., VIII, nella sua 
ricerca sul crimine organizzato e sui suoi rapporti con la politica, nella seconda parte del secolo XIX.

11 Ancora L. sCIasCIa, su Rousseau e Voltaire: “E a prima vista la rotta di Rousseau sembra la 
più vasta, la più sconfinata, la più promettente; e certamente la più affascinante. Ma non è quella che 
è stata percorsa già? Non è quella del romanticismo, della “volontà generale”, della parte maggiore del 
tutto, degli “ismi” micidiali? Cerchiamo di fare bene i conti. E se anche di Voltaire non ci resta molto, 
anche se soltanto ci restano i racconti; le pagine sul caso Calas, un mucchietto di lettere, questo poco 
teniamocelo. A questo poco afferriamoci. O andremo a fondo con Le confessioni e l’Emilio di Rousseau 
appesi al collo” in Nero su nero, Torino, 1979, 201. Una pagina di un formidabile diario intellettuale 
del decennio 1969-79. 

12 Infra § 2 e 3.
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forniscono un supporto incondizionato all’egemonia assunta dal potere giudiziario 
nella definizione delle politiche penali. 

Uno scenario che compare anche nello sfondo di quello che, di recente, e in 
chiave generale, è stato definito un autoritarismo ben intenzionato, che ha fatto da 
contrappunto alla storia della nostra giustizia penale, dalla crisi della prima Repub-
blica13. Se ne parla in un saggio acuto, come al solito, dedicato ai rapporti tra prin-
cipio di legalità e ruolo della giurisprudenza: un rapporto sempre più influenzato 
dalle “luci abbaglianti del moralismo giuridico”14.

Ma Antimafia, nelle forme che ho provato a descrivere, sembrerebbe sfuggire 
anche alla dimensione moralistica, se pure impropriamente affidata al potere giudi-
ziario: istanza che, in tal caso, si vuole, comunque, sincera, reale [ben intenzionata].

Prendendo spunto da recenti vicende si vedrebbero all’opera “impostori della 
morale”: “tratti inequivocabili di grande impostura sono, senz’altro rinvenibili nella 
cosiddetta antimafia di facciata e strumentale o di carriera”15.

E si è quasi obbligati a ricordare la questione dei “professionisti dell’antimafia”, 
e Fiandaca lo fa, e ancora una volta tornare a Sciascia che, in quel modo, si con-
dannò all’oblio e all’isolamento da parte della stragrande maggioranza dell’intelli-
ghenzia politicamente impegnata della “società civile”16.

Forse, allora, aveva visto giusto quel grandissimo siciliano, scrittore e autentico 
moralista17, che alla lotta alla mafia aveva dedicato il senso e l’opera di una vita, ben 
conoscendo, tuttavia, l’essenza e la insidiosa attitudine camaleontica della mafiosi-
tà. Le immagini sono quelle delle caleidoscopio: i colori, le cose, i fatti cambiano di 
posizione, anche in conseguenza di piccoli movimenti.

Sarebbe necessario, quindi, “ripensare l’Antimafia”18. Alzare voci che propon-

13 D. PulItanò, Crisi della legalità e confronto con la giurisprudenza, in Riv. It. dir. proc. pen, 2015, 
53.

14 L. vIolante, in Magistrati, Torino, 2009., citato da D. Pulitanò, op. cit., 54. A questo tema è 
dedicato anche il recente saggio di M. DonInI, Il diritto penale come etica pubblica, Modena, 2014.

15 G. FIanDaCa, Contro i finti paladini della morale, in Il foglio, 28 luglio, 2015.
16 Come è noto la questione nacque per un’articolo di Sciascia, comparso su Corriere della sera 

del 10 gennaio 1987. Lo scrittore a proposito della deroga operata dal CSM ai consueti criteri (di 
anzianità) per l’assegnazione del ruolo di capo della Procura di Marsala in favore di Paolo Borsellino 
e ciò in ragione della specifica e particolarissima competenza professionale nel settore della delin-
quenza organizzata, manifestava perplessità. Ciò non certo nel contesto di una cronaca dedicata al 
tema, ma con il respiro che gli era proprio, commentando l’opera di uno storico inglese che aveva 
ricondotto la dura lotta alla mafia intrapresa durante il fascismo a logiche di potere interne al regime. 
E quello scavalcamento operato dal CSM aveva acceso il timore dell’antimafia come strumento di 
potere “che può benissimo accadere anche in un sistema democratico, retorica aiutando e critica mancan-
do”. Sciascia chiarì in un articolo comparso sullo stesso quotidiano (il 26 gennaio 1987) come avesse 
grande stima di quel magistrato e oggetto delle sue considerazioni fosse il metodo adottato dal CSM, 
ma, forse, soprattutto le motivazioni proposte da quell’organo: in ciò c’era tutto il suo gusto per una 
ironica filologia di tutte le espressioni di potere. 

17 A quella grande tradizione letteraria, “fortunatamente in via di estinzione” si ascriveva ironica-
mente sCIasCIa, op. cit., 51.

18 Riprendo il titolo, e i contenuti di un convegno organizzato il 4-5 aprile 2014 a Palermo dal 
Dipartimento di studi europei e della integrazione internazionale.
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gano interpretazioni storiche, giuridiche e giudiziarie capaci di interrompere il per-
corso metastorico di quella che è divenuta una categoria dello spirito: il discrimine 
politico che non tollera distinguo, gettando nel fango ogni ragionante ricerca di 
verità19. 

O da una parte o dall’altra!20.
Ancora le cangianti immagini del caleidoscopio: quelle che si compongono 

oggi, a quasi trent’anni dall’inizio del viaggio di Antimafia; affiancano alla istanza 
preventiva e repressiva contro il fenomeno criminale, altre tinte forti: la sfiducia 
nella democrazia parlamentare, nel liberalismo, la presunzione di corruzione mo-
rale di tutta la classe politica. 

Quello che, qualche anno fa, poteva essere osservato come un segmento di “di-
ritto penale del nemico”21, ha subito una mutazione.

Antimafia riconduce ad unità una questione criminale22 e la “questione mora-
le”, per usare un vecchio, sfortunato, slogan politico23.

La positiva diversità di uno schieramento, infatti non si è proprio affermata: è la 
politica tutta che si vuole precipitare nel gorgo.

E Antimafia è diventato uno dei bastioni dell’antipolitica.

2. Anatomia del potere giudiziario

Fino ad ora, ragionando attorno ad una parola, ho tentato di descrivere l’af-
fermarsi, nel discorso pubblico, di un’idea, di un modo di essere e di intendere la 
politica, che la influenza e finisce con determinarne i contenuti.

Provo ora ad individuare i tratti degli attori e mi soffermo sul tema della politica 
criminale antimafia.

Questa la mia tesi: Antimafia è stato il laboratorio che, nello scorcio temporale 
indicato, ha visto lo sviluppo di un progressivo spostamento nelle mani del potere 
giudiziario, con la preminente voce della magistratura requirente, delle strategie di 
politica criminale e delle conseguenti opzioni penalistiche. 

19 “Nei prossimi anni, qualsiasi cosa accada, gli opinion makers continueranno imperterriti nella 
celebrazione della invincibilità della mafia”, così conclude S. luPo, in Fiandaca-Lupo, La mafia non 
ha vinto. Nel labirinto della trattativa, Bari, 2014, 66.

20 In rete si possono rintracciare i passaggi della violenta campagna intrapresa dal Fatto quotidi-
ano e, in particolare, dal suo direttore, contro Giovanni Fiandaca. E viene in mente ancora Sciascia, 
quando ai dubbi sull’antimafia affiancò quelli dell’Affaire Moro. In quel caso almeno la polemica non 
solo fu più garbata, ma fu con Scalfari, già consacrato guru del giornalismo. Se ne parla in Nero etc. 
cit., 233 ss. 

21 Sul tema M. DonInI, Diritto penale di lotta. Ciò che il dibattito sul diritto penale del nemico non 
deve limitarsi ad esorcizzare, in Studi sulla Questione criminale, vol. 2°, 2007, 55 ss.

22 Voglio chiarire ai miei quattro lettori che, a proposito di mafia e criminalità organizzata, la 
sussistenza di una grave questione criminale non può essere messa in dubbio.

23 Mi riferisco evidentemente alla intervista ad Enrico Berlinguer raccolta da Eugenio Scalfari e 
comparsa sulla Repubblica del 28 Luglio 1981, nella quale il leader del PCI immaginò una differenza 
“antropologica” che avrebbe distinto i comunisti dagli altri partiti.
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Lo scenario attuale non ci consegna tuttavia un ritorno di élite, provenienti 
anche dal potere giudiziario, che si rapportano con la politica rappresentata in 
Parlamento.

 È il potere giudiziario che direttamente fa azione politica mettendo in campo 
un formidabile armamentario di strumenti invasivi e coercitivi delle libertà indivi-
duali.

Si tratta dell’assunzione di poteri, nei fatti sovraordinati e capaci di tenere 
perennemente in scacco gli altri poteri, a cui corrisponde un pervicace rifiuto di 
qualsiasi forma di controllo e di stigmatizzazione che non provengano dal proprio 
ordine. All’azione politica non corrisponde alcun contrappeso o verifica. È un po-
tere irresponsabile.

E sarebbe un paradosso identificare nel potere giudiziario una élite tecnica nel 
momento in cui si vogliono mollare tutti gli ormeggi che lo subordinavano al legi-
slatore. 

Ma l’attuale estrema debolezza di quest’ultimo ci ha mostrato invece una singo-
lare equiparazione tra la guida tecnica accettata sui temi economici e quella rico-
nosciuta, o subita, dando voce decisiva ai magistrati associati o singoli sui provve-
dimenti portati dal governo in tema di giustizia.

Un potere diffuso, ma coeso, che, se trova dei limiti, sono quelli che si autoim-
pone24.

Quindi Antimafia come laboratorio di quello che è un più generale spostamen-
to di poteri nelle mani degli uffici di Procura. 

Alcuni assiomi.

2.1. L’insostenibile peso delle indagini preliminari e del conseguente potere 
dell’ufficio di Procura

Nel contesto attuale sono gli uffici di Procura a disporre di un formidabile ar-
mamentario per infliggere penalità effettiva. Ciò è dipeso da molteplici fattori: de-
bolezze e ingenuità già rinvenibili nell’impianto originario del codice accusatorio25, 
ma, soprattutto, conseguenze riconducibili all’utopia di innestare le caratteristiche 
di quel rito in un sistema con esso inconciliabile: unicità di carriere e reclutamento 
burocratico, obbligatorietà dell’azione penale etc.

Ho parlato di assiomi, ma potremmo anche dire di quelle evidenze che solo un 
dilagante conformismo o, peggio, la soggezione verso un potere vero, coeso e di 
ultima istanza, induce a negare26.

24 Su questi temi rinvio al mio, Qualche riflessione e una domanda sulla legalità penale nell’epoca 
dei giudici, in Criminalia, 2012,285 ss.

25 Aspetti da me già messi in evidenza in Il processo lungo, in Dir. Pen e processo, n. 8, 2010.
26 Penso alle reazioni suscitate immediatamente da un articolo di Sabino Cassese nel quale si 

riconduceva la crisi del nostro sistema, anche all’attuale ordinamento giudiziario (mancata separazi-
one delle carriere) e a talune prassi giudiziarie (carcerazione preventiva e abuso delle intercettazioni). 
S. Cassase, La giustizia che si deve ritrovare, in Corriere della sera, 15 agosto 2015. 
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E ci può confortare in questa convinzione lo spettacolo di routine, a cui ci siamo 
abituati ad assistere, delle nomine all’ufficio direttivo delle Procure più importanti. 
Conflitti che danno un segno tangibile che in palio vi è un autentico grande potere 
politico.

2.2. Le Procure antimafia

In questo contesto le Procure antimafia, nelle strutture nazionale e distrettuali, 
costituiscono un sorta di accademia, produttrice di elite: un laboratorio, dicevo, 
capace di sospingere ulteriormente la tendenza, più generale, richiamata al punto 
che precede27.

Ancora il potere evocativo della parola: deve raccogliere l’unanimità e, se ciò 
non avviene, lo si è visto, è collaborazionismo. Chi può non essere nemico della 
Mafia28?

Ricondurre un procedimento alla sfera di competenza della Procura antimafia, 
dare lo stigma della mafiosità a fatti, anche se essi devono essere ancora giudizial-
mente accertati, attribuisce uno strumentario processuale speciale, producendo 
effetti immediati. C’è il costante supporto di una informazione ormai drogata dalle 
ricostruzioni accusatorie, golosamente infarcite di intercettazioni e atti processuali 
subito diffusi a stampa e in rete29. Inchieste che sono poi “titolate”: anche questo 
aiuta a trasformare quello che dovrebbe essere l’itinerario ricostruttivo indiziario 
del processo penale, in una trama già compiuta, in un racconto che appassiona e 
convince i lettori. 

Tutto ciò si è tradotto e continua a tradursi, in un potere “materiale” ed effetti-
vo sulle prerogative degli altri poteri costituzionali30.

L’irresistibile espansione del “doppio binario” – e quindi della competenza an-
timafia – a settori sempre più vasti di criminalità ha come vettori alcune norme 
processuali che fungono da “polmoni” della sua stabilizzazione nel sistema [art. 
51, comma 3bis, art. 407, art. 275 cpp.]. 

Anche se questo non è formalizzato e avviene nel contesto della dialettica delle 

27 “Questa nuova figura si è nel tempo guadagnata una maggiore visibilità rispetto ad un magistrato 
ordinario per motivi tra loro diversi: per via della delicatezza e delle difficoltà del contesto in cui opera, 
ma anche talvolta, per la volontaria ricerca di una maggiore esposizione pubblica e mediatica, sia per 
fini meramente divulgativi e di promozione dell’azione antimafia che con finalità di politica giudiziaria, 
creano non pochi cortocircuiti nel rapporto tra il potere giudiziario e gli altri poteri dello Stato”, S. 
sBerna, L’antimafia giudiziaria, in ParadoXa, n. 2, 2015, 65.

28 È questa logica che ha prodotto l’iniziativa della Commissione parlamentare Antimafia di pub-
blicare nell’imminenza delle recenti elezioni regionali un elenco di candidati “impresentabili”: la 
contestatissima iniziativa ha alimentato la sfiducia nella capacità dei partiti di individuare i candidati, 
affidando alla misura del sospetto la legittimazione elettorale. 

29 Si veda l’invettiva di V. Zeno ZenCovICh, Così il circuito mediatico- giudiziario distrugge i nemici 
con il mormorio, in Il foglio quotidiano, 25 luglio 2015. Mentre concludo queste note infuria la polem-
ica di Antimafia sulla riforma in corso di definizione in tema di intercettazioni. 

30 Istruttiva la vicenda che ha contrapposto la Procura di Palermo alla Presidenza della Repub-
blica.
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correnti che domina l’operato del CSM, l’ufficio antimafia costituisce un atout nel-
la progressione di carriera per gli uffici direttivi31.

Ulteriore discorso riguarda poi gli incarichi o le “carriere” politiche32 ed extra-
giudiziarie, con alcuni esempi molto evidenti.

Dalla attuale seconda carica dello Stato, alla guida della Autorità anticorruzio-
ne, alla poltrona di guardasigilli, ipotizzata per il governo Renzi, poi trasformata in 
consulenza antimafia33: per la “società civile” è un gradito reclutamento “tecnico”, 
ma soprattutto vaccina i governanti da qualsiasi sospetto di debolezza, è un buon 
argomento per rintuzzare gli attacchi della Antipolitica. Con un contesto di questo 
tipo sarebbe inimmaginabile che, nei venticinque anni in cui ha operato, la Procura 
antimafia non costituisse il luogo nel quale si definiscono le linee di politica crimi-
nale e le opzioni penalistiche nel campo sempre più vasto di Antimafia. 

Breve, sulla questione criminale, in termini generali, la politica di governo si 
ritrae costantemente di fronte agli impulsi provenienti dal potere giudiziario34. L’e-
tichetta Antimafia porta all’estremo questo processo: dalla “professionalità” an-
timafia consegue una subordinazione della politica. Essa è rappresentata con le 
rassicuranti vesti della competenza tecnica, dello scontato consenso della “società 
civile”, della appartenenza dei suoi artefici allo stesso corpo a cui appartennero le 
vittime del ventennio di sangue35. 

31 Il caso più recente, che è sembrato una riproposizione, in termini diversi, della polemica sui 
“professionisti dell’antimafia”, quello che ha riguardato la contestata nomina del Procuratore della 
Repubblica di Palermo. Interessante il dato per cui su 12 sedi del Sud Italia, l’80% dei procuratori 
capo ha avuto una precedente esperienza in qualche DDA. S. Sberna, op. cit., 74: “…il principio di 
specializzazione ha comunque avuto un effetto sui percorsi di carriera interna e sulle procedure di accesso 
agli organi direttivi delle Procure della Repubblica”. 

32 Ad esempio, a proposito delle ultime elezioni politiche: “Oggi l’immagine della magistratura 
presso il grande pubblico rischia di identificarsi con quella di tra pubblici ministeri divenuti noti per le 
loro inchieste, i quali hanno dato vita a una lista elettorale capeggiata uno di loro, promossa da un altro 
con il contributo del partito personale del terzo”. L. FerrajolI, Nuove massime di deontologia giudiz-
iaria esposte, nella relazione tenuta al XIX congresso di Magistratura democratica, svoltosi a Roma 
dal’1 al 3 febbraio 2013, in Jus17@unibo.it, 2012, 25.

33 Sono le audizione del Procuratore nazionale antimafia che forniscono gli elementi sui quali 
elaborare le proposte governative, questo anche a proposito di dati quantitativi riguardanti i rapporti 
di incidenza percentuale sul PIL dell’economia criminale. Cfr. ad esempio, Rapporto della commis-
sione “Garofoli “per l’elaborazione di proposte in tema di lotta, anche patrimoniale, alal criminalità, 
istituita dal Presidente del Consiglio con decreto del 7 giugno 3013, in www.penalecontemporaneo.it, 
20 febbraio 2014.

34 Sul percorso che ha portato alla trasformazione dell’Associazione nazionale magistrati da sinda-
cato dei magistrati a interlocutore immancabile, tonante e privilegiato dei governi sulla sostanza delle 
iniziative legislative, G. Insolera, L’evoluzione della politica criminale tra garantismo ed emergenze. 
Dagli anni ’60 all’emergenza mafiosa, in Riv. It. Dir. proc. pen. 2014, 1165 ss.

35 Per mantenere questa narrativa, come si è visto (n. 17), bisogna insistere su una mafia sempre 
vincente. E si potrebbe pensare che il costante potenziamento della legislazione e degli apparati 
antimafia non sia servito, con il dubbio, tuttavia, che in realtà si tratti di un “gioco al rialzo” che 
corrisponde ai variegati interessi dei diversi attori di Antimafia. 
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Come vedremo36 se, poi, alle indicazioni antimafia non si allineano le opzioni 
legislative, dovrà essere la giurisprudenza ad esse più sensibile a vanificare le inam-
missibili deviazioni. In ciò sostenuta dal coro dei paladini dell’antimafia “dura e 
pura” presenti in Parlamento o nella “società civile”. 

3. Mafia e politica

Per riprendere il titolo di un libro37 che, da ragazzo, mi avvicinò e appassionò 
al tema.

Dicevo di un rapporto di subordinazione all’Antimafia della politica criminale 
e penale prodotta dal Parlamento.

3.1. Le leggi antimafia

Forse con idee diverse, il continuo intervento legislativo sul tema, sembra essere 
un climax condiviso dagli schieramenti che si sono alternati al governo negli ultimi 
venticinque anni38. Dopo la legge Rognoni-La Torre del 1982, è soprattutto, dal 
1991 che gli interventi normativi in tema di mafia e criminalità organizzata costi-
tuiscono una sorta di coro, che accompagna leggi con contenuti e finalità spesso 
disparati. Si è detto che, ormai da anni, questa convulsa legislazione penale co-
stituisce una operazione di marketing politico39: gli interventi in nome della lotta 
alla criminalità mafiosa costituiscono l’involucro che consente di smerciare meglio 
prodotti eterogenei, guasti e contraffatti.

Una confezione che è stata usata per la cd. ex Cirielli, e per le leggi n. 125/2008 e 
n. 94/2009. Il nastrino colorato è costituito dalla reiterazione degli aumenti di pena 
per l’art. 416bis. Fino alla recente L. 27 maggio 2015, n. 69: è significativo come essa 
accorpi aumenti di pena per l’associazione di tipo mafioso, riforma del falso in bilan-
cio e disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica amministrazione.

Eccettuando la parte concernente le misure di prevenzione [a cui è dedicato 
il cd. Codice antimafia, D.lgs. n. 159/201140], si conferma così una prevalente 

36 Infra § 5.
37 M. Pantaleone, Mafia e politica, Torino,1962.
38 A ciò ha certamente contribuito il forte impulso alla lotta al crimine organizzato rinvenibile 

nelle fonti europee e in quelle internazionali [convenzione di Palermo]. Antimafia assegna tuttavia 
alle nostre vicende un andamento particolare che si esprime anche e proprio nel binomio Mafia-Po-
litica e nelle valenze che esso ha assunto oggi. Nel contesto europeo di crisi della politica e di affer-
mazione di movimenti populisti, Antimafia è un nostro ingrediente speciale.

39 F. sGuBBI, Presentazione, in AA.VV., La legislazione penale compulsiva (a cura di G. Insolera), 
Padova, 2006, XI ss.

40 Ascrivibile al Governo Berlusconi, come nota G. FIanDaCa, in La mafia non ha vinto, cit., 91. 
Vedi anche i rilievi storici di S. Lupo, su leggi antimafia e governi di centro-destra (58). Utile, anche 
a questo proposito, una lettura della parabola del berlusconismo che guardi alla composizione e alle 
istanze dell’elettorato che per quasi venti anni ne ha premiato l’iniziativa politica. Cfr. G. orsIna, Il 
berlusconismo nella storia d’Italia, Padova, 2013. 
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funzione mediatica degli interventi, di produzione di consenso [e di potenzialità 
espansive di una penalità differenziata]. Un campo sul quale l’accordo tra forze 
politiche, sempre più in affanno nella ricerca di consenso, può apparire facile e 
scontato. 

3.2. Supplenza o strumentalizzazione? 

In tempi recenti, di fronte a vicende che hanno confermato una labirintica rap-
presentazione dell’intreccio tra antimafia e politica, in un’intervista, il Procuratore 
della Repubblica di Palermo ha messo in guardia sulla paradossale possibilità di un 
inversione della lettura dei fatti in termini di supplenza, di invadenza, di condizio-
namento della politica da parte del potere giudiziario. In taluni casi si tratterebbe 
all’opposto di una strumentalizzazione delle inchieste, fomentate da attori e fazioni 
politici41.

Uno spunto di riflessione interessante e una possibile chiave interpretativa di 
avvenimenti che scorrono davanti ai nostri occhi e, forse, possono dare una confer-
ma della natura scivolosa e ambigua di quanto si agita in Antimafia.

3.3. Il processo alla Trattativa

Il processo di Palermo, ormai convenzionalmente identificato con il “processo 
alla Trattativa Stato-Mafia”, con le enormi implicazioni che ha avuto sui rapporti 
tra i poteri dello Stato42, costituisce un paradigma del conflitto in atto: da una parte 
i compositi ingredienti di Antimafia [associazioni, movimenti politici antisistema, 
organi di stampa, rete a sostegno della Procura antimafia procedente], dall’altra 
l’insieme delle istituzioni politiche della Repubblica, fino alla Presidenza della Re-
pubblica43.

4. Un discorso sul metodo 

4.1. Il processo “Mafia capitale”

Dovrà svolgersi a Roma un grande processo così intitolato dagli inquirenti. Del-
le indagini, dopo l’emissione delle prime misure cautelari, hanno fornito continua 

41 Costituisce un’altra anomalia italiana “La tentazione di agganciare ogni ribaltamento degli equi-
libri politici a qualche iniziativa della magistratura; come se la politica avesse sempre bisogno di un 
appiglio giudiziario a cui attaccarsi, prima di muoversi”, BIanConI, “Lo Voi: la politica non cerchi appigli 
giudiziari per ribaltare equilibri” in Corriere della sera, 15 luglio 2015.

42 Rimando alle analisi critiche di S.luPo e G. FIanDaCa, cit..
43 Nel momento in cui più infuriava la polemica attorno alla vicenda e alle posizioni assunte 

dal Quirinale, in cui si udivano tambureggiare i portavoce della “società civile”, sarebbe stato utile 
ripensare anche alla vicenda di un altro Presidente della Repubblica costretto alle dimissioni, ma suc-
cessivamente risultato estraneo ai fatti oggetto della campagna mediatica sospinta dagli antesignani 
degli odierni custodi della morale: dimissioni “a furore di popolo” e per l’intervento di quello che 
allora era il maggior partito di opposizione.
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informazione le cronache, con un taglio ricostruttivo rinvenibile nei provvedimenti 
coercitivi emessi dal Giudice per le indagini preliminari.

Possiamo fare riferimento anche a una sentenza della Cassazione44 che si è oc-
cupata di questa vicenda in sede cautelare, avvallando un inquadramento entro la 
cornice del delitto di associazione mafiosa dei fatti contestati agli indagati. 

Perché quello sull’inchiesta “Mafia capitale” è un discorso sul metodo mafioso? 
La fattispecie dell’art. 416bis del Codice penale (introdotto dal 1982 a seguito 

di una serie di fatti drammatici), l’associazione per delinquere di stampo mafioso, 
si distingue da quella ordinaria (art. 416 c.p.) fondamentalmente per il “metodo 
mafioso”: l’avvalersi della forza di intimidazione e della conseguente condizione di 
assoggettamento e di omertà.

Certo, c’è anche la proiezione finalistica e, qui, gli scopi dell’associazione di tipo 
mafioso sono plurimi, rispetto al generico contenitore dello scopo di commettere 
più delitti dell’articolo 416. L’elemento del metodo costituisce un aspetto che si 
discosta dalla tradizione rappresentata dal delitto di associazione per delinquere.

Quanto alle finalità, la novità era costituita dallo scopo di acquisire il controllo 
o la gestione di attività economiche etc. per realizzare profitti ingiusti ovvero di in-
fluire sulle consultazioni elettorali. Soprattutto la prima finalità, quella di incidere 
sulla realtà economica del contesto in cui l’associazione opera, al momento dell’en-
trata in vigore di quest’incriminazione, sollevò qualche dubbio di costituzionalità 
in relazione all’art. 18 Cost. (libertà di associazione): la finalità di influenzare, di 
intervenire nella realtà economica può infatti connotarsi anche in termini di illicei-
tà extrapenale.

L’argomento fu superato proprio sul rilievo assorbente del metodo come previ-
sto dall’art. 416bis, necessariamente implicante condotte penalmente illecite. Ciò 
conferma l’importanza decisiva di quell’elemento, nell’economia della fattispecie. 

Nel suo lento affermarsi attraverso l’interpretazione e gli apporti della lettera-
tura penalistica, l’art 416bis si è allontanato, nella realtà applicativa, dal cosiddetto 
paradigma territoriale, sociologico. 

Per lungo tempo, si era discusso se fosse opportuno creare una legislazione 
“territoriale” rispetto a quelle che ancora oggi vengono chiamate “le regioni a 
presenza mafiosa”. Dopo una complessa elaborazione da parte di giuristi e dei 
politici, prevalse una fattispecie non esclusivamente rivolta a fenomeni crimi-
nali localmente collocati, attraverso quella clausola finale dell’art 416bis, che, 
da un lato, affianca alla mafia, camorra e ora anche ‘ndrangheta e associazioni 
straniere, dall’altro, si riferisce ad altre associazioni comunque denominate, che 
perseguono scopi corrispondenti “valendosi della forza intimidatrice del vinco-
lo associativo”. 

Da questo punto di vista, ritengo che certe preoccupazioni, che hanno porta-
to ad arricchire la norma del riferimento ad associazioni “anche straniere” e alla 
‘ndrangheta, potevano essere superate. 

44 Sez. VI, 10 aprile 2015, n. 625/2015.
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Un’altra considerazione: prima che si precisassero le linee interpretative dell’as-
sociazione di tipo mafioso, si prospettò anche una lettura del “si avvale della forza 
di intimidazione”, come “che intende avvalersi”, cioè come requisito programma-
tico, strumentale al perseguimento delle finalità. La giurisprudenza infine si con-
solidò nell’escludere che l’articolo 416bis si applichi trasformando il metodo da 
requisito in atto, in mera proiezione programmatica dell’associazione. 

Breve, occorrerà dimostrare che l’associazione si avvalga effettivamente del me-
todo. 

Non a caso l’articolo 416 bis è reato che presuppone un’opera dimostrativa, da 
parte dell’accusa, molto più consistente di quella che caratterizza l’associazione per 
delinquere ordinaria45. Un maggiore onere che corrisponde al carico sanzionatorio 
dell’art. 416bis e alle conseguenze speciali sul piano processuale e penitenziario. 

Ma veniamo a “Mafia capitale”.
La questione con la quale dovrà confrontarsi il processo che sta per cominciare 

è proprio quello del metodo, dell’“avvalersi della forza di intimidazione etc”.
Dalle informazioni ricavabili dalla lettura di alcuni atti giudiziari e da quella 

dei media, il fenomeno criminale sembra incentrarsi su una particolare manife-
stazione della cd. corruzione politico-amministrativa46. In prima approssimazione 
ci dobbiamo chiedere: chi è l’assoggettato? Nei confronti di chi viene esplicitata 
l’intimidazione mafiosa? Essa riguarda i funzionari pubblici corrotti? 

Nella prima ordinanza cautelare del Giudice per le indagini preliminari, il di-
scorso proposto sembra il seguente: in realtà la capacità di questo gruppo di cor-
rompere politici e funzionari, contribuisce a creare una immanente forza di intimi-
dazione che si scarica sulle imprese concorrenti nella partecipazione alle gare per 
l’aggiudicazione degli appalti. 

Ulteriore passaggio: quale è il serbatoio di questa forza di intimidazione? 
In un recente articolo di uno dei più autorevoli studiosi del fenomeno mafio-

so47, di commento della citata sentenza della Cassazione, si riprende l’idea di un 
“accumulo” di un patrimonio criminale, o meglio di “fama criminale”, legata ai 
collegamenti di uno dei capi del sodalizio criminale; il riferimento è alla banda 
della Magliana. E qui c’è un altro aspetto singolare della vicenda, da intendersi 
proprio come vicenda giudiziaria: il fatto che la ricostruzione di questa genealogia 

45 Osservava M. Nobili comparando art. 416 e art. 416bis, come “…tra le due disposizioni 
incriminatrici, la seconda integra una norma specializzante, con un quid pluris – rispetto alla prima 
– che ampia il thema probandum e rende più complesso, difficile, o comunque diverso, l’accertamen-
to. “Secondo l’autore, in presenza di una norma generale, non vi era quindi un vuoto normativo: 
la nuova fattispecie fu quindi introdotta con finalità eminentemente processuali: “per spingere la 
magistratura verso un certo tipo di procedimento, ossia per proporre come compito probatorio, la 
specificità di una struttura criminale. La vera regiudicanda è integrata da un fenomeno sociale comp-
lessivo”. Associazioni mafiose, criminalità organizzata e sistema processuale, in aa.vv., Criminalità 
organizzata etc, cit., 229 ss. 

46 Sul tema, Rinvio al mio, La criminalità politico amministrativa, in Riv. It. Dir. proc. pen 2011, 
584 ss.

47 C. vIsContI, A Roma una mafia c’è. E si vede…. in www. penalecontemporaneo.it.
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-non lo dico provocatoriamente- riprende forti riferimenti letterari. E quindi la 
forza di intimidazione scaturirebbe da questa aura di criminalità che però ha come 
destinatari non i funzionari corrotti, ma i potenziali o effettivi concorrenti econo-
mici delle imprese mafiose.

Bene, è coerente questo discorso con la specificità dell’articolo 416bis?
Si tratta di valutare, da un punto di vista giuridico, quanto questa operazione 

corrisponda alle capacità di prestazione dell’art 416bis. Si dice: “In ogni caso, però, 
sul piano giuridico penale, possiamo considerare acquisito un dato rilevante: a onta 
della sua complessità strutturale, la fattispecie incriminatrice di associazione mafiosa 
si conferma strumento normativo assai duttile e suscettibile di perfomances verosi-
milmente non del tutto esplorate”48. Si apprezzerebbe, insomma, la duttilità della 
fattispecie dell’art. 416bis, che, per quanto già detto, dovrebbe invece presentare 
dati strutturali ben più complessi rispetto all’art. 416, per la cui sussistenza basta 
dimostrare l’apparato organizzativo e la finalità di commettere più delitti: un dato 
coerente con il formidabile impatto sanzionatorio e le conseguenze processuali e 
penitenziarie. 

Ma proprio da ciò dovrebbero discendere indicazioni contrarie rispetto alla 
idea di una sua virtuosa duttilità.

È allora significativo che nella ricordata sentenza della Corte di Cassazione, 
quando si tratta di esemplificare quelle che possono essere le emergenze effetti-
ve della prevaricazione mafiosa, si citi una intercettazione, episodio, avvenuto nel 
contesto di un’attività di estorsione e di usura, praticate dal gruppo, su cui si è ipo-
tizzata la genealogia criminale di cui ho parlato, nel conteste della quale un certo 
“Curto di Montespaccato”, avrebbe detto all’interlocutore: “Senti daglieli i soldi a 
quelli...”, insomma paga perché è brutta gente. 

Ecco, dedurre il metodo mafioso in atto solo da elementi episodici di questo 
genere non mi sembra sufficiente.

Se poi si prova a dire che i funzionari pubblici cedevano perché intimiditi, scon-
volgiamo lo schema plurisoggettivo della corruzione: da una parte abbiamo la, in 
vero improbabile, ipotesi speciale di concorso dell’art. 54, 3° comma c.p., dall’altro 
la questione dell’omertà indotta. Un requisito per così dire consustanziale alla cor-
ruzione passiva. Insomma un ginepraio, un’altra figura nel caleidoscopio.

L’associazione di tipo mafioso dovrebbe essere lo strumento più appuntito nella 
tutela dell’ordine pubblico, quando si è in presenza di un territorio, di un società 
soggiogata. È ipotizzabile, in presenza di una specifica realtà, le gare d’appalto del 
Comune di Roma?.

Qui qualche dubbio è sorto anche tra i giornalisti. Anche perché in “Mafia capi-
tale” ci sono tante cose. Ad esempio i conflitti politici tra le correnti all’interno del 
partito di maggioranza. Comunque, dicevo, qualche campanello d’allarme dovreb-
be suonare rispetto alla idea di contrastare un fenomeno – la cosiddetta criminalità 
politico-amministrativa – utilizzando il reato di associazione di tipo mafioso.

48 Ibidem.
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Un notista giudiziario, di solito prudente ed equilibrato49, di fronte all’ipotesi 
del commissariamento del comune di Roma (che, successivamente, non è stata 
disposto), ha fatto notare: stiamo parlando forse del 2% degli appalti del Comune 
di Roma. 

Un’ultima osservazione, che mi nasce dalla lettura del citato commento alla 
decisione della Corte di Cassazione. 

Il processo sta per cominciare, ma direi che, in base alle notizie disponibili, il 
materiale probatorio raccolto è significativo: insomma la sostanza criminale sembra 
esserci. Il problema è il tipo di delitto contestato, l’associazione di tipo mafioso.

Si potrebbe allora pensare che, di fronte a una fortissima pressione dell’Anti-
politica volta anche ad introdurre, contro il degrado della politica e dell’ammini-
strazione, nuove fattispecie, nuovi delitti associativi, arricchendo ulteriormente i 
“veicoli” che corrono sul doppio binario, è meglio sfruttare le potenzialità dell’e-
sistente.

Invece di congestionare ulteriormente il sistema, contro la criminalità politico-
amministrativa nelle forme più gravi e sistemiche50, si può giocare la flessibilità del 
416bis. 

Se questa è l’idea, non la condivido proprio. 
Essa recita il de profundis di un corollario del principio di legalità – determi-

natezza e tassatività – ma, soprattutto, conduce alla perdita di qualsiasi capacità 
connotativa del concetto di mafia. Antimafia come coperta da stendere su ogni 
fenomeno criminale che desti allarme sociale.

Qui rischia di trovar conforto un conclusione grottesca: “la mafia non esiste”. 
Se tutto diventa mafia, la mafia non esiste più; se la trovi dappertutto si perde qual-
siasi capacità identificativa: e, quindi, se tutto è mafia, la mafia non esiste51.

4.2. Metamorfosi del metodo. Associazioni mafiose straniere, delocalizzate, “si-
lenti”

Richiamo una recente analisi ragionata della evoluzione della giurisprudenza 
che, confrontandosi con fenomeni di indiscutibile spessore criminale non ricon-
ducibili, tuttavia, a sedimentati referenti criminologici, ha affrontato l’elemento di 
fattispecie del metodo nell’art. 416bis c.p.52.

L’autore muove dalla, già ricordata interpretazione, consolidatasi negli anni 
successivi alla introduzione della nuova fattispecie associativa: si tratta di associa-

49 G. BIanConI, Mafia Capitale, il Campidoglio ignorò l’allarme degli ispettori, in Corriere della 
sera, 15 giugno 2015. Posizioni reiteratamente critiche rispetto all’impostazione dell’inchiesta in Il 
Foglio quotidiano.

50 E su questa posizione, da intendersi come sufficienza della strumentazione penalistica già esis-
tente, mi riconosco; vedi, La criminalità politico amministrativa, cit. Sulle spinte per una estensione 
del doppio binario antimafia a sempre più vasti settori S. sBerna, op. cit., 78 ss.

51 Vedi anche T. GuerInI, Il metodo mafioso, in Una città, Giugno-luglio 2015.
52 C. vIsContI, Mafie straniere e ‘ndrangheta al nord, in Diritto penale contemporaneo, n.1/2015, 

353 ss.
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zione a “struttura mista”. Il metodo descritto dal 3° comma, per la sua formulazio-
ne, impone la dimostrazione, la prova, che la condizione di assoggettamento e di 
omertà che connota il sodalizio sia in atto. L’associazione nel perseguimento dei sui 
programmi deve avvalersi del metodo, con ciò escludendosi una mera connotazione 
programmatica, assimilabile alle proiezioni a dolo specifico descritte nella seconda 
parte del 3° comma. 

Anzitutto le cd. mafie straniere. Il riferimento ad esse fu inserito nel 2008 nell’ul-
timo comma, di chiusura, della norma. 

Già in precedenza la giurisprudenza era arrivata alla conclusione che riteneva 
la configurabilità del reato riferendo l’esercizio in atto del metodo ad un numero 
indeterminato di persone appartenenti però alla comunità immigrata in oggetto. 
Non necessario pertanto che la forza di intimidazione si fosse diffusa al complessi-
vo contesto territoriale nel quale l’associazione operava53.

Una conclusione che ha fatto pensare ad una superfluità dell’addizione nor-
mativa54. Si è inoltre notato che, sul piano ermeneutico, l’allargamento alle mafie 
straniere non ha comportato letture dell’art. 416bis, “particolarmente eccentriche 
o trasgressive…” tali da alterare “le caratteristiche strutturali del tipo criminoso”55. 
Profili problematici possono individuarsi sul piano probatorio56.

Questione assai più complessa quella posta dalla individuazione del requisito 
del metodo in atto a proposito della espansione delle mafie italiane in aree territo-
riali e sociali “non tradizionali”.

Rimando ancora alla recente sinossi ragionata e critica di C. Visconti.
Il percorso compiuto attraverso varie decisione di merito e di legittimità è sinte-

tizzato dall’autore contrapponendo ad orientamenti restrittivi posizioni espansive.
Al primo filone si ascrivono provvedimenti che confermano la necessità che si 

raggiunga la prova dell’effettiva pratica del metodo nei contesti socio-economici 
nel quale il sodalizio delocalizzato opera. L’orientamento espansivo traduce invece 
il requisito del metodo in termini meramente potenziali.

Come è noto il problema si concentra sulla espansione della ‘ndrangheta in aree 
del nord Italia (Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna) con processi nati 
da grandi inchieste con pittoresche denominazioni. 

Quali sono le questioni salienti che impegnano le due contrapposte letture del 
problema?

Quando e come insediamenti extraterritoriali acquisiscono, nelle realtà di inse-
diamento, l’esercizio in atto del metodo?

Come valutare l’autonomia delle “neoformazioni” dalle consorterie operanti 
nei territori di insediamento originario?

53 Giurisprudenza della Corte di Cassazione del 2001 e del 2007 analizzata da C. Visconti, insieme 
ad alcune decisioni di merito che ripiegano sull’ipotesi generale dell’art. 416 c.p., op. cit., 355 ss.

54 G. Insolera, Delitti contro l’ordine pubblico, in aa.vv., Diritto penale. Lineamenti della parte 
speciale, Bologna. 2014, 337 ss.

55 C. vIsContI, op. ult. cit., 379.
56 Colti anche da G. Insolera, op. ult. cit., 338.
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Come si pone e a quali conseguenze conduce il rapporto tra potenzialità evoca-
tiva del “marchio” mafioso ed esplicazione del metodo?

Sul primo quesito una decisione della Corte di Cassazione57 censura le conclu-
sioni dei giudici di merito a proposito della configurabilità di una mafia “silente”. 
“Se la mafia è ‘silente’, almeno in zone del paese in cui storicamente non è riscontra-
bile quell’humus in cui alligna e prolifera la devianza mafiosa’ allora non è mafia in 
senso giuridicamente rilevante”58. 

Connessa la questione della ipotizzabilità di sodalizi mafiosi resosi autonomi 
rispetto alla consorteria di origine operante nel territorio di mafia.

Sono da ricondursi sinteticamente alla posizione restrittiva quelle decisioni che 
non ritengono che si possa dissociare la qualificazione mafiosa – imperniata sulla 
esteriorizzazione attuale del metodo – dal riferimento perdurante delle sedi loca-
li alla associazione operante nel contesto originario. L’ipotesi di sodalizi radicati 
al Nord qualora essi costituiscano strutture a disposizione e in collegamento con 
l’associazione costituita e operante nei territori di origine, dovranno quindi essere 
ricondotti a quest’ultima con conseguenze evidenti sul piano della competenza 
territoriale59.

Da ciò consegue anche la critica a suggestive figure metagiuridiche: accanto a 
quella rivolta al concetto di “mafia silente”, si censura l’applicazione della struttura 
contrattuale del franchising60. 

In altra decisione della Cassazione61, la configurabilità del reato è ritenuta suffi-
cientemente supportata da una motivazione che dà conto della ricostruita effettiva 
capacità di intimidazione, non in termini potenziali, ma in atto ed esteriorizzata, 
acquisita dal sodalizio delocalizzato nell’area operativa, mutuando il metodo ma-
fioso da stili comportamentali in uso a clan operanti in altre aree geografiche. Di 
particolare interesse diviene allora la parte della sentenza che affronta il tema della 
autonomia del sodalizio mafioso impiantatosi al nord: vero è infatti che questo 
accertamento diviene assai importante per definire la preliminare questione della 
competenza territoriale62. 

57 Sez. 5°, 13 febbraio 2006, in Cass. pen. 2007, 2778.
58 Così sintetizza C. Visconti, op.ult. cit., 369. In base alla sentenza di merito si giungerebbe 

a degradare il metodo da requisito oggettivo, effettivo ed attuale a requisito soggettivo e poten-
ziale ricavato dalla fisionomia pericolosa di autore (368). In altra decisione di legittimità richiamata 
dall’autore (Sez. II, 24 maggio 2012, Barbaro e altri, inedita), si perviene alla stessa conclusione: 
esclusa la configurabilità dell’art. 416bis. Tuttavia ciò avviene con un percorso diverso. In analogia 
con la soluzione adottata per le mafie straniere il metodo può toccare anche un circoscritto ambiente, 
tuttavia si conferma la necessità dell’effettiva esteriorizzazione del metodo, se ne esclude la possibile 
natura solo potenziale. 

59 In questi termini GUP Tribunale di Genova, citato da C. vIsContI, op. ult. cit., 362, che riporta 
anche gli indicatori di questo collegamento tali da escludere una autonomia di neoformazioni. In 
questo senso anche la già richiamata decisione della 5° sezione della Cassazione del 13 febbraio 2006. 

60 Trib. Torino, 8 ottobre 2012, Bandiera ed altri, inedita, citata da C. vIsContI, op. ult. cit. 364.
61 Sez. VI, 5 giugno 2014, Albanese, inedita, richiamata da Visconti (op. cit. 371).
62 Nei delitti associativi tradizionalmente identificata nel luogo in cui si è stretto il pactum sceleris.. 
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La decisione ci offre un criterio desunto dal caso concreto63: in termini generale 
non può negarsi tuttavia che una volta radicata al Nord la mafia, per celebrarvi 
anche i processi occorrerà escluderne l’autonomia rispetto al sodalizio operante 
nei territori originari. E, si badi ciò prescinde anche dalle connotazioni attribuite 
al requisito del metodo di cui ci occuperemo tra poco. Se “i locali” costituiscono 
articolazioni di una organizzazione che continua a far capo alla consorteria “ma-
dre”, non potranno essere aggirati i criteri che ancora disciplinano l’identificazione 
del giudice naturale. 

Ma, quanto meno nella prospettiva del diritto sostanziale, nodo centrale del 
contrasto giurisprudenziale tra gli orientamenti, definiti sinteticamente come re-
strittivi ed estensivi, resta quello riguardante la natura e le caratteristiche del meto-
do nell’economia della fattispecie64. 

Si è chiesta la remissione della questione alle Sezioni Unite. 
 Giustamente si è osservato come la Presidenza della Corte di Cassazione, no-

nostante non abbia dato seguito alla richiesta, si sia espressa dando per consolidato 
l’orientamento secondo: il quale il sodalizio, per essere mafioso, debba essere “in 
grado di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione 
non soltanto potenziale, ma attuale, effettivo ed obiettivamente riscontrabile, capace 
di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengono a contatto coi suoi componenti”65.

Ebbene la questione non si è evoluta verso questa soluzione.
Nella giurisprudenza di legittimità continuano infatti a convivere orientamenti 

difformi.
Alle decisioni che tengono ferma la configurazione a “struttura mista” della 

fattispecie, se ne affiancano altre che prospettano quella lettura espansiva, di cui ho 

Vero è che questo criterio ha subito progressive modificazioni soprattutto proprio in relazione alla 
casistica delle mafie al Nord. Il quadro della giurisprudenza è, sul punto, “estremamente diviso”. In 
questi termini Cass. Sez. VI, 15 marzo 2013 RV 19177/13. A questa decisione si può fare riferimen-
to per la sintetica esposizione degli orientamenti di legittimità sul punto. Un primo orientamento 
continua a riferirsi al luogo di costituzione del sodalizio a prescindere dalla localizzazione dei reati 
fine eventualmente realizzati, fatta salva la possibilità di ricorrere a criteri sussidiari quando difetti la 
possibilità di individuare il luogo in cui abbia avuto inizio la fase di permanenza. Altro criterio cog-
lie la competenza nel luogo in cui l’associazione ha iniziato concretamente ad operare: con ciò non 
dovendosi intendere né il luogo in cui l’associazione si è costituita, né quello di esecuzione dei reati 
scopo, ma il contesto nel quale diviene esternamente percepibile per la prima volta il fatto oggetto 
dell’autonoma incriminazione associativa. Infine il criterio che guarda al “luogo in cui hanno avuto 
luogo la programmazione, ideazione e direzione dell’associazione”: “assume rilievo non tanto il luogo 
in cui si è radicato il pactum sceleris, quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata 
l’operatività della struttura”. 

63 Cass. VI Sezione, 5 giugno 2014, Albanese e altri, inedita, riporta C. vIsContI, op. ult. cit, 371. 
In quel caso, l’autonomia funzionale del nuovo sodalizio al Nord trovava un indice “…dalla costante 
tensione con gli affiliati alla organizzazione casa-madre calabrese, vivendo situazione di acceso con-
trasto con coloro che, dalla regione del Sud, avevano sperato di poter dirigere le iniziative delinquen-
ziali degli appartenenti ai gruppi nordici...”.

64 C. vIsContI, op. ult. cit., 370 ss.
65 Riportata da C. vIsContI, op. cit., 377, che ipotizza in questo passaggio un intento di moral 

suasion.
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già detto, che trasforma l’avvalersi del metodo in requisito meramente potenziale, 
finalistico.

Accanto alle sentenze richiamate dalla rassegna a cui ho fatto riferimento, ecco 
la recente Sez. V, 3 marzo 2015, n. 201566: sufficiente la mera potenzialità del vin-
colo associativo, indipendentemente dal suo concreto esteriorizzarsi. Vero è che la 
sentenza non riesce ad eludere la questione, toccata in precedenza, che vede intrec-
ciata la tematica del metodo con quella della autonomia dei sodalizi delocalizzati e, 
conseguentemente, della competenza territoriale: “…una volta raggiunta la prova dei 
connotati distintivi della ‘ndrangheta e del collegamento con la casa madre, la nuova 
formazione associativa sia, già in sé, pericolosa per l’ordine pubblico, indipendentemen-
te dalla manifestazione di forza intimidatrice nel contesto ambientale in cui è radicata”. 
Le parti da me enfatizzate rivelano gli elementi di contraddizione della massima.

Condivido appieno l’opinione che vede in questo approdo la creazione giu-
risprudenziale di un sotto tipo criminoso che vuol prendere definitivo congedo 
dall’illecito associativo a struttura mista, come ricavabile dal dato testuale dell’art. 
416bis67.

Vi si coglie una “processualizzazione delle categorie sostanziali”: i concetti del 
diritto materiali sono piegati alle esigenze probatorie necessarie per il raggiungi-
mento del risultato politico-criminale. Con buona pace della legalità.

Percorso non nuovo: nel caso della mafia al nord gli obiettivi sono abbastanza 
chiari, anche se, a volte, possono entrare in contraddizione (mi riferisco alla que-
stione della competenza territoriale).

È ritenuta debole una risposta che passi attraverso la “sola” figura dell’art. 416 
c.p. (o art. 74 TULS), ma anche quella che tale non sarebbe, sia per la presenza di 
delitti scopo di elevata gravità, sia, soprattutto, per l’applicabilità ad essi dell’ag-
gravante dell’art. 7 L. n. 152/1991.

E questo perché con quelle strategie verrebbe meno il risultato di affermare un 
allarme ubiquitario. Mafia e Antimafia, ovunque e, di conseguenza, è al Nord che 
devono celebrarsi i processi.

E anche a questo proposito, dunque, cogliamo un traguardo raggiunto dall’on-
nivora Antimafia68, nel dettare l’agenda della politica criminale. 

5. Il reato di scambio elettorale politico-mafioso

Se vogliamo individuare una delle icone del rapporto tra mafia, antimafia e poli-
tica, compare certamente il reato di scambio elettorale politico-mafioso, entrato nel 
nostro ordinamento nel 1992, nel contesto di uno dei più importanti provvedimen-

66 Annotata da C. vIsContI “I giudici di legittimità ancora alle prese con la “mafia silente” al nord: 
dicono di pensarla allo stesso modo, ma non è così” in www.penalecontemporaneo.it, 5 ottobre 2015.

67 C. vIsContI, Mafia e antimafia, cit., 380 che richiama anche letteratura (di provenienza giudiz-
iaria) a sostegno di questa soluzione.

68 Nei termini indicati nel § 1.
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ti legislativi volti a contrastare sul piano sostanziale, processuale e penitenziario – si 
inaugurò così la stagione del “doppio binario” – l’acme del fenomeno mafioso in 
Sicilia69. 

Lo stesso contesto che vide l’introduzione, nel corpo dell’art. 416 bis c.p., dello 
scambio tra mafia e politica come ulteriore programma associativo70. 

Nella formulazione originaria l’art. 416 ter c.p. prevedeva la stessa pena stabilita 
dal 1° comma dell’art. 416 bis c.p., per chi ottenesse la promessa di voti, già de-
scritta nel precedente articolo, in cambio dell’erogazione di danaro. 

Nella nuova norma qualcuno vide la formulazione tipica di una particolare ipo-
tesi di compartecipazione eventuale nel reato associativo71. In tal modo il legisla-
tore avrebbe inteso superare il problematico ricorso a una applicazione dell’art. 
110 c.p alla fattispecie associativa, di fronte ad una particolare condotta di soggetti 
entrati in rapporto con il sodalizio criminale: i politici, estranei all’associazione 
criminale, che ad essa si rivolgono per il procacciamento di voti, corrispondendo 
in cambio denaro. 

Che destinataria dell’erogazione sia l’associazione e non il singolo elettore si 
ricavava dal contemporaneo intervento dello stesso D.L. n. 306 del 1992 (art. 11 
quater) sull’art. 96 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Testo Unico per l’elezione 
alla camera dei deputati), con l’aumento delle pene da esso previste per la “corru-
zione elettorale”. Sarebbe stata invero contraddittoria una duplicazione delle fatti-
specie incriminatrici per lo stesso fatto. “Ne consegue che l’erogazione di denaro cui 
si riferisce l’art. 416 ter è quella fatta dal candidato in favore dell’associazione, non 
degli elettori che saranno indotti a promettere il voto perché intimoriti, non perché 
comprati”72. 

Ma, soprattutto, la nuova fattispecie non mancò di suscitare perplessità in let-
teratura, una delle quali riguardava la limitazione alla sola erogazione di danaro 
dello scambio ipotizzato, considerando la pluralità di utilità ottenibili dalla associa-
zione criminale in cambio dell’“aiuto” prestato73.

È storia nota. La norma inserita nel codice nel 1992, da un lato, si connotò 
immediatamente per la formulazione particolarmente infelice [giurisprudenza 
contrastante circa la necessità che il metodo fosse stato utilizzato nella campagna 
elettorale “mafiosa”, sul momento consumativo del reato etc.74], dall’altro, per l’a-

69 Art. 11 bis D.L. 8 giugno 1992, n. 306. Cfr. G. FIanDaCa, Modelli di processo e scopi della gius-
tizia penale, in Foro it., 1992, I, 2014, che non mancava di segnalare la necessità che a quella scelta 
corrispondesse una verifica temporale basata sugli indicatori fattuali dell’emergenza.

70 In generale, C. vIsContI, Il reato di scambio elettorale politico-mafioso, in Ind. Pen, 1993, 273 ss.
71 G. sPaGnolo, L’associazione di tipo mafioso, Padova, 1997, 145 ss.; G. De FranCesCo Gli artt. 

416, 416 bis,416 ter, 417, 418 c.p., in “Mafia e criminalità organizzata”, a cura di Corso – Insolera – 
Stortoni, Torino, 1995, 66 ss.

72 G. sPaGnolo, op. cit., 146.
73 G. sPaGnolo, op. cit., Padova, 1997, 148 ss.; G. A. De FranCesCo, op. cit., 76.. 
74 A fianco di decisioni che, pur con diversi accenti, hanno ritenuto sufficiente il perfezionarsi del 

solo accordo sull’uso nella campagna elettorale del metodo previsto dal 3° comma dell’art. 416bis 
(ad esempio Cass,., Sez.I, 21 agosto 2012, n. 3820; Sez. V, 13 novembre 2002, n. 4293; Sez. I, 23 
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dozione di quella formula restrittiva, quanto inequivocabile, per quel che concerne 
l’oggetto dello scambio politico mafioso [danaro contro procacciamento mafioso 
di consensi]. In particolare la critica verso l’esclusione di ”altre utilità” evidenzia-
va la diversa formulazione della corruzione elettorale “comune” [art. 96 D.p.r. n. 
361/1957 e art. 86 D.p.r. n.750/1960]: fin dalla sua entrata in vigore la norma fu 
quindi posta sotto accusa per la scarsa capacità di colpire i nessi tra classe politica 
e consorterie. Polemiche che si riaccesero in occasione della legge di indulto [L. 
246/2006], che non eccettuava l’incriminazione dal beneficio75.

In giurisprudenza, dopo un’iniziale aderenza al dato testuale inequivoco 
(“denaro”)76, si procedette ad una esplicita applicazione analogica della fattispe-
cie77. Si richiamava la ratio storica e politico criminale della norma introdotta nel 
1992. Certo, si dava atto di un dato rilevantissimo alla luce dell’ancora vigente art. 
12 delle disp. sulla legge in generale: il mancato inserimento di “altre utilità” come 
oggetto della promessa, presente invece nel progetto di legge e nell’incriminazione 
della corruzione elettorale “generale”. Ciò, tuttavia doveva essere superato, per-
ché altrimenti si sarebbe avuta una «sostanziale ‘sterilizzazione’ del precetto, quale 
si realizzerebbe ove si dovesse ritenere che la condotta punibile resti integrata solo in 
presenza della datio di una somma di ‘moneta’». 

Vero è, tuttavia, che in altre decisioni successive, nel perimetro allargato, 
analogico, utilizzato dall’indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato, il con-
cetto di “altra utilità” si doveva comunque sostanziare in “un valore di scambio 
immediatamente quantificabile in termini economici (ad es., mezzi di pagamento 
diversi dalla moneta, preziosi, titoli, valori mobiliari ecc.) restando invece escluse 
dal contenuto precettivo della norma incriminatrice altre utilità, che solo in via 
mediata possono essere oggetto di monetizzazione”78. Una precisazione che pa-
reva tale da riproporre, in qualche modo, la direzione di senso ricavabile dal 
testo. Limite che però non ci sembra ricavabile in altre decisioni nelle quali, nel 
caso deciso, “l’altra utilità”, sfuggiva ad un “valore di scambio immediatamente 
quantificabile”79.

marzo 2005 n. 11613;) altre sentenze hanno ritenuto determinante ai fini della distinzione dalla figura 
generale di corruzione elettorale che si sia effettivamente carpito il consenso elettorale con l’uso della 
prevaricazione mafiosa (così, ad esempio, Cass. Sez. I, 26 giugno 2003 n. 27777; Sez. VI, 11 maggio 
2012, n. 18080).

75 Si veda il rapporto “L’indulto del 2006”, a cura di Eurispes, Istituto di studi politici economici 
e sociali, disponibile all’indirizzo http://www.ristretti.it/areestudio/statistiche/eurispes07.pdf, pp. 
7-8; L’indulto passa, Di Pietro e PdCI contro. Tre giorni di bagarre. L’ex pm: un indegno inciucio. 
Unione irritata. Bertinotti soddisfatto, disponibile all’indirizzo http://cerca.unita.it/ARCHIVE/
xml/200000/199514.xml?key=di+pietro&first=161&orderby=0 

76 Cass. Pen., Sez. III, n. 39554 del 23 settembre 2005; Cass. Pen., Sez. I, n. 27777 del 25 marzo 
2003.

77 Così, ad es, Sez.II, 30.11.2011 n. 46922.
78 Sez.VI, 11/04/2012 n. 20924; analogamente Sez. I, 24 aprile 2012, n. 27655; Sez. II, 30 novem-

bre 2011, n. 46922.
79 Sez.VI, 11 febbraio 2014, RV 8654/14. 
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Un’ulteriore conferma del percorso analogico seguito dalla giurisprudenza, 
perché insoddisfatta della scelta legislativa del 1992, si può cogliere facilmente in 
base ad un argomentare a contrario: nel 2014 si è infine modificata radicalmente 
la struttura dell’art. 416ter, con l’inserimento anche di “altre utilità” quali oggetto 
del patto80.

Perché le vicende dell’art. 416ter, quelle fino ad ora richiamate, e quelle che 
vedremo tra poco, costituiscono terreno esemplare ed istruttivo sul quale misurare 
il procedere di Antimafia, i rapporti che nel suo ambito si vengono a definire tra 
potere giudiziario e potere politico? 

Devo tornare alla storia di Mafia e Antimafia.
E, in particolare, allo scorcio temporale che si apre nel secondo dopoguerra. 

Alla capacità della mafia siciliana di adeguarsi e di sfruttare le dinamiche di attri-
buzione di poteri offerte della ristabilita democrazia rappresentativa. Allo svolgersi 
della ricerca di consenso nelle libere elezioni da parte dei partiti usciti dalla guerra: 
un confronto costante con la società e con strutture di potere in essa ben radicate. 
Tutto ciò nel contesto della contrapposizione della guerra fredda.

Mafia e politica. Quelle sono storie note.
Ma hanno continuato a fare da contrappunto costante nella sequenza di vicen-

de giudiziarie che hanno animato lo scorcio temporale che ho analizzato.
Se il processo a Giulio Andreotti costituì l’acme, gli ultimi venticinque anni 

sono percorsi dalle iniziative giudiziarie contro esponenti politici della “prima e 
della seconda Repubblica”, principalmente quelli di governo, locale o nazionale81.

Una chiave di lettura basata sul binomio mafia-democrazia rappresentativa dei 
partiti, che si protende ad interpretare, in chiave necessariamente criminale, i suc-
cessi elettorali del centrodestra dall’esordio della “seconda Repubblica”82. 

Torno allo iato che deve esserci tra ricostruzione storica, quand’anche intrisa 
di afflati etico-politici, e ricostruzione dei fatti nel processo penale: quest’ultimo 
dovendo corrispondere ad un giudizio individualizzato di colpevolezza, “incontra 
non pochi ostacoli proprio al momento di interpretare vicende storiche complicate che 
più verosimilmente rimandano a cause molteplici ed eterogenee”83.

L’osservazione degli avvenimenti contemporanei ci deve rappresentare, netta, 
la dimensione problematica – è il labirinto dell’Antimafia, nel quale si muovono 
gli autori del pamphlet appena citato – di un’incriminazione come quella via via 
disegnata sotto la rubrica dello scambio elettorale politico-mafioso.

Breve: le “battaglie”, parlamentari e d’opinione (la solita “società civile”, me-
dia, movimenti etc.), attorno all’art. 416ter e alla sua riforma, vedono, da una parte, 

80 L. 7 aprile 2014, n. 62. Sull’iter della riforma, C. vIsContI, Verso la riforma del reato di scambio 
elettorale politico mafioso: andiamo avanti, ma con giudizio, in www.penalecontemporaneo, 17 giugno 
2013.

81 A queste si affianca un sempre più vasto strumentario amministrativo, cominciando dallo scio-
glimento dei consigli comunali.

82 Il tema è affrontato criticamente da S. luPo in FIanDaCa-luPo, op. cit., 55 ss. 
83 G. FIanDaCa in FIanDaCa-luPo, op. cit. 69 ss.; e ancora 85 ss.
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coagularsi la schiera prudente dei difensori di sistemi di potere basati sulla gram-
matica di una democrazia rappresentativa (con i suoi inconvenienti) – e scaccio 
l’abusato aforisma attribuito a Wiston Churchill – dall’altra, sotto le bandiere di 
Antimafia, quel coacervo di attori84 il cui obiettivo ultimo sembra essere proprio 
lo smantellamento di quel linguaggio istituzionale. Populismo, aggettivato anche 
come penale, democrazia diretta attraverso i clic dei sondaggi televisivi e altre dia-
volerie della rete, antipolitica insomma. Che poi è tutt’altro che impolitica. Ha rap-
presentanza parlamentare ormai cospicua, ha organi di stampa, ha una base sociale 
quanto mai eterogenea e lontana anni luce da omogenee aggregazioni di interessi. 
Al suo interno è facile intravvedere avanguardie giudiziarie sempre sostenute in 
ogni iniziativa antisistema e di contrasto dell’abborrito “garantismo penale”85. 

5.1. La riforma dell’art. 416ter c.p. 

Ora la storia recente della riforma dell’art. 416ter: nel passaggio in Senato (28 
gennaio 2014) del testo approvato alla Camera il 16 luglio 2013, la norma subì una 
drastica modificazione.

Fu eliminato l’avverbio consapevolmente riferito alla accettazione del procac-
ciamento “mafioso” di voti, fu adottata la formula “qualunque altra utilità”, e, so-
prattutto, l’oggetto dello scambio venne allargato alla “ disponibilità a soddisfare 
gli interessi o le esigenze dell’associazione”. Consueto il furore punitivo mostrato 
dall’equiparazione sanzionatoria al 416bis.

La proposta di legge, tornata alla Camera innescò un dibattito acceso, percorso 
da una isteria emergenziale in vista di imminenti consultazioni elettorali: nono-
stante gli anatemi e le gazzarre inscenate in Parlamento è stato infine approvato 
un testo che riprende quello già varato dalla Camera [L. n. 62/2014 del 17 aprile 
2014]: è stato tuttavia soppresso il requisito della accettazione consapevole86.

Due osservazioni a proposito dell’esito di questa tormentata vicenda. L’abban-
dono della formulazione uscita dal Senato è anche il confortante risultato del tem-

84 Cfr. § 1.
85 “Al drastico rinnovamento della classe politica corrispose un suo “impoverimento” culturale e una 

presenza ricorrente di magistrati, soprattutto del Pubblico ministero. 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 emergenze 
perenni che verranno giocate, da destra e da sinistra, nell’acuirsi del conflitto politico. Uno scenario sen-
za decisiva soluzione di continuità: come visto il tratto saliente è costituito piuttosto dall’affermazione 
della supremazia del potere giudiziario e dei nuovi attori sulla scena penale [media, associazioni delle 
vittime etc.], sull’onda lunga dell’antiparlamentarismo e dell’eterna utopia della democrazia diretta, dal 
“populismo penale”, insomma”. Queste le mie conclusioni in, L’evoluzione della politica criminale tra 
garantismo ed emergenze, cit. A cui rinvio per un’analisi dei presupposti dell’attuale situazione.

86 Tra i primi commenti, che segnalano le varie problematiche suscitate dalla riforma, quello di 
G. aMarellI, Voto di scambio. Il nuovo delitto di scambio elettorale politico mafioso, in http://www.
quotidianogiuridico.it del 24 aprile 2014; A. CIsterna, Con il dimezzamento del minimo a quattro anni 
candidati collusi “incassano” lo sconto di pena, in Guida al diritto, n. 19, 3 Maggio 2014, 13. 
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pestivo impegno di parte della cultura giuridica87 contro la preoccupante indeter-
minatezza che si voleva imprimere alla fattispecie.

 Una indeterminatezza che avrebbe reso sempre più precario il perimetro degli 
spazi di agibilità politica rispetto alle interferenze del potere giudiziario.

Una preoccupazione resa esplicita – fatto non certo frequente – anche dall’i-
niziativa di cinque esponenti togati del CSM [di Magistratura democratica e Mo-
vimento per la giustizia], volta a sollecitare un parere dell’organo di autogoverno 
contrario all’inserimento nella fattispecie della “disponibilità a soddisfare gli inte-
ressi o le esigenze dell’associazione mafiosa”.

Criticata l’indeterminatezza della formula, si sottolineava l’“alta probabilità che 
la magistratura sia chiamata ad interloquire in conflitti squisitamente politici, con 
evidenti possibilità di accentuazione del tasso di conflittualità con la politica”88, 
con un conseguente rischio per l’indipendenza dei magistrati, determinato dall’ac-
centuarsi delle polemiche nei confronti del loro operato.

La seconda osservazione riguarda la soppressione dell’avverbio consapevol-
mente. Nel primo testo, approvato dalla Camera, quella parola valeva eviden-
temente ad escludere la configurabilità del reato a titolo di dolo eventuale89. La 
conservazione di quel limite dell’incriminazione avrebbe reso più facile evitare 
le improprie interferenze tra politica e giustizia penale, da più parti temute. Né 
i fatti, difettando la prova di un dolo diretto o intenzionale in capo al politico, 
avrebbe trovato sguarnito il fronte penale, potendo applicarsi i reati di corru-
zione elettorale.

Il testo della norma incriminatrice dello scambio elettorale politico-mafioso, 
nella sua versione definitiva, si presenta con una struttura decisamente innovativa 
rispetto alla fattispecie precedente90.

La Corte di cassazione è presto investita dalle questioni di diritto intertempora-
le eventualmente poste dalla sostanziale modifica normativa91. 

In base ad un inequivoco passaggio della sentenza richiamata (cd. Antinoro), 
la nuova norma contempla un elemento specializzante e innovativo che impone di 

87 Preoccupazione presente in alcuni interventi al citato convegno svoltosi a Palermo nell’aprile 
2014.

88 G. BIanConI, Al Csm il caso del voto di scambio” Indipendenza delle toghe a rischio, in Corriere 
della sera 29 marzo 2014, 19. Penso che dietro queste preoccupazioni stia anche quella che coglie l’af-
fermarsi di “due magistrature”, con rischi per autonomia e indipendanza di quei settori che restino 
estranei al circuito specializzato dell’antimafia. Cfr. S. sBerna, op. cit., 74. 

89 Si vedano le acute osservazioni critiche di M. Gallo (Il senso di una paroletta, in Crit. Dir. n. 
3/2013, 278 ss. nei confronti della tesi della superfluità dell’avverbio, espressa in un Ordine del gior-
no della Camera dei deputati del 3 aprile 2014. 

90 G. aMarellI, Il metodo mafioso nel nuovo reato di scambio elettorale: elemento necessario o 
superfluo per la sua configurazione, in www.penalecontemporaneo. It. V. MaIello, Il nuovo art. 416ter 
approda in Cassazione, in Giur. It., 2014, 2836.; M. GaMBarDella, La riformulazione del delitto di cui 
all’art. 416ter C.P., in Cass. pen., 2014, 3708 ss. Si veda anche la relazione dell’Ufficio del Massimari 
della Corte di Cassazione redatta da A. Corbo datata 24 aprile 2014.

91 Sez. VI, 6 giugno 2014, n. 36382/14, Antinoro.
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scartare “condotte pregresse consistenti in pattuizioni politico-mafiose che non abbia-
no espressamente contemplato tali concrete modalità di procacciamento dei voti”. Il 
testo della decisione è chiaro e, come si vedrà, ben argomentato: nella ricostruzio-
ne probatoria del fatto non è sufficiente che un patto sia intervenuto tra il politico 
e il soggetto “mafioso”, occorre che il patto abbia “espressamente contemplato tali 
concrete modalità di procacciamento dei voti”.

In sintesi: il “nuovo” 416ter impone che vi sia stata la piena rappresentazione e 
volizione di concludere uno scambio implicante l’impiego, da parte del sodalizio 
mafioso, della sua forza di intimidazione e costrizione della volontà degli elettori 
e che ciò sia espressamente contemplato nel patto come concreta modalità di 
procacciamento dei voti.

La sentenza n. 36382/14, perviene alle sue conclusioni anche sulla base delle 
modifiche subite dal testo della norma nell’iter parlamentare. In particolare all’o-
riginaria formulazione, “tale da rendere irrilevante il metodo attraverso il quale ci 
si impegna a procurare i voti oggetto dell’accordo”, in sede definitiva, se ne sostituì 
altra così da rendere punibile solo “l’accettazione del ‘procacciamento’ dei voti con 
le modalità previste dal terzo comma dell’art. 416bis”. È quindi sulla base del testo e 
dei lavori parlamentari (non su considerazioni di politica criminale) che si perviene 
ad una lettura che arricchisce la nuova fattispecie di un elemento specializzante 
estraneo alla precedente formula. Esso non riguarda affatto il successivo, effettivo 
utilizzo del metodo, ma la circostanza che al momento del patto sia espressamente 
contemplato l’utilizzo del metodo.

E giova chiarire subito che la prova di questo elemento non può essere sosti-
tuito da una presunzione che suoni così: posto che hai trattato con il mafioso l’u-
tilizzo del metodo è immanente, è implicito. Questa prospettiva è smentita dalla 
sentenza “Antinoro”. Per essa sono penalmente irrilevanti condotte pregresse 
consistenti in pattuizioni politico-mafiose che non abbiano espressamente contem-
plato tali concrete modalità di procacciamento dei voti; quale logica conseguenza 
deve esservi stata, ai fini della punibilità, piena rappresentazione e volizione da 
parte dell’imputato di aver concluso uno scambio politico-elettorale implicante 
l’impiego da parte del sodalizio mafioso della sua forza di intimidazione e costri-
zione della volontà degli elettori”. Da sottolineare come il patto richiamato sia 
quello politico-mafioso: scontata quindi la connotazione del contraente nella 
percezione del “politico”. Decisivo poi l’avverbio espressamente, a proposito 
della “clausola” dell’utilizzo del metodo al momento della conclusione del patto 
e della consumazione del reato.

Ma l’interpretazione è aderente anche all’intenzione del legislatore: era infatti la 
proposta c.204 inizialmente approvato dalla Camera, che incentrava il reato sulla 
sola connotazione mafiosa del procacciatore di voti (“chiunque….. anche senza av-
valersi delle condizioni ivi previste (art. 416bis, 3° comma n.d.r.) ottenga, da parte di 
taluni dei soggetti etc. la promessa di voti etc.” 

Notevole importanza ha, dunque, la formula utilizzata in sede di approvazione 
definitiva.
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5.2. Un’abrogazione parziale

La sentenza “Antinoro” con ricchezza di argomenti apre la strada ad un’ipotesi 
di abrogazione parziale della precedente incriminazione. Questo in tutti i casi in 
cui, nella concreta vicenda processuale, difettasse quell’elemento aggiuntivo – uti-
lizzo del metodo quale oggetto espresso nel patto – portato dalla nuova formula.

La tesi della abrogazione parziale – con conseguenze anche in caso di innova-
zioni intervenute successivamente al giudicato ex art. 2, 2° comma c.p. (in riferi-
mento all’art. 673 c.p.p.) – non trova ostacolo nella circostanza che il precedente 
“Antinoro” si definisca invece con un annullamento con rinvio in base all’art. 2, 4° 
comma c.p.

Il principio di diritto affermato dalla sentenza – l’introduzione di un elemento 
specializzante capace di restringere la portata incriminatrice della precedente nor-
ma di carattere generale – opera anche in caso di sentenza irrevocabile. In difetto 
di quell’elemento selettivo nel fatto giudicato, la via è quella dell’art. 2, 2° comma 
c.p. Si tratta di due facce della stessa medaglia92.

La sentenza “Antinoro” crea disappunto nell’Antimafia.
Sembra riproporre una storia già vista a proposito del testo introdotto nel 1992 

e alla limitazione dello scambio al “denaro”. La formulazione adottata in via de-
finitiva dal Parlamento, ha eliminato quegli elementi indeterminati che avrebbero 
comportato il rischio di una criminalizzazione a tappeto, non selettiva di esponenti 
politici operanti in contesti mafiosi. Ma è sulla natura e sulla collocazione dell’uso 
del metodo nella struttura del nuovo reato che si concentra l’allarme antimafia 
suscitato dalla sentenza “Antinoro”. E si ripropone lo stilema dell’impossibilità di 
una interpretazione, che se pure motivata secondo criteri argomentati e giuridici 
(art. 12 disp. sulla legge in generale), non può e non deve entrare in conflitto con 
finalità politico criminali di lotta a oltranza alla mafia93.

Questo malessere è poi enfatizzato dalla circostanza che, contemporaneamente 
il legislatore si è occupato dell’art. 416ter in termini di rigoroso inasprimento della 
sua disciplina94.

Lo stilema della frustrazione dei fini, in questo caso, infatti, non ha come primo 
interlocutore il solito Legislatore, quanto meno incapace o confuso, se non affetto 
da autoindulgenza sospetta, ma la prima lettura di legittimità.

5.3. Un altro precedente discordante?

Ecco che un effetto tranquillizzante dovrebbe svolgerlo altra sentenza del-

92 Sul punto M. GaMBarDella, op. cit, 3712 ss.,G. Amarelli, op. cit, 12, V. MaIello, op. cit, 2840 
ss. Che prospetta come dalla sentenza Antinoro si possa ricavare una discontinuità conseguente ad 
una specialità per specificazione. Presente anche la possibilità di argomentare una discontinuità strut-
turale tra le due incriminazioni. 

93 Sez.II, 30.11.2011 n. 46922. 
94 L. 23 febbraio 2015, n. 19 che ha inserito l’art. 416ter nell’elenco dell’art. 4bis dell’Ordinamen-

to penitenziario e nel comma 3bis dell’art. 51 c.p.p.
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la Cassazione, praticamente coeva e della stessa sesta sezione (cd. “Polizzi”)95: 
quella della sentenza “Antinoro”, quindi, non sarebbe affatto giurisprudenza 
consolidata, anzi la stessa sezione, autorevolmente, ne ha smentito conclusioni 
ed argomenti.

Ho cercato, forse senza riuscirci, di leggere attentamente la sent. n. 37374/14 
e l’argomento, fortemente sostenuto, del contrasto tra le due decisioni mi sembra 
che abbia la stessa fondatezza della donazione di Costantino.

Anzitutto mi sono soffermato sull’oggetto del ricorso proposto dal Pubblico 
ministero in quel procedimento: “Il Tribunale ha affermato il principio che per l’in-
tegrazione del delitto contestato, non è sufficiente la promessa di danaro ad esponenti 
di una consorteria mafiosa, occorrendo che questi ultimi facciano ricorso all’intimida-
zione ovvero alla prevaricazione” (p. 2).

In quel caso il Tribunale del riesame si era allineato ad un’orientamento della 
stessa giurisprudenza di legittimità che per integrare la fattispecie dell’art. 416ter 
riteneva necessaria la prova dell’effettivo utilizzo del metodo mafioso in sede di 
“adempimento” del patto politico mafioso.

Come è noto si tratta di orientamento superato dalla prevalente e consolidata 
giurisprudenza maggioritaria: il reato si consuma, sta e cade, al momento in cui il 
patto si stringe, il resto appartenendo all’area del postfatto96. 

E su questo aspetto possiamo dire che nulla è mutato nella successione della 
nuova formula alla vecchia.

È su questa questione che interviene la sentenza 37374/2014.
Ancora, la decisione non affronta affatto il problema, di diritto intertemporale, 

del rapporto tra vecchia e nuova formula, posto invece dalla sentenza “Antinoro”: 
singolare che la si presenti come portatrice di soluzioni interpretative ad essa an-
tagoniste.

In conclusione: la sentenza n. 37374/2014 si limita a ribadire sul punto l’inter-
pretazione prevalente dell’art. 416ter vecchia formula (ma, ne conveniamo, anche 
nuova), nulla dice invece sulla argomentata ricostruzione della problematica suc-
cessoria operata dalla sent. n. 36382/14.

Per scrupolo, con spirito filologico, voglio anche soffermarmi su un passaggio 
che potrebbe aver alimentato l’equivoco: “La fattispecie si atteggia quindi a reato 
di pericolo, fondandosi su consolidate regole di esperienza, e non richiede affatto né 
l’attuazione né l’esplicita programmazione di una campagna singolarmente attuata 
mediante intimidazioni……” (così la sentenza n. 37374/2014); da scartare, invece, 
in base alla nuova formula, “condotte pregresse consistenti in pattuizioni politico-
mafiose che non abbiano espressamente contemplato tali concrete modalità di procac-
ciamento dei voti” (così la sent. 36382/2014).

95 Vedi, ad esempio, G. neGrI, Non serve il ricorso a metodi mafiosi per sanzionare il voto di scam-
bio, in Quotidiano del diritto, 10 settembre 2014. Si tratta della Sent. n. 37374/14 del 6 maggio 2014 
(depositata il 9 settembre 2014).

96 Cfr. n. 68.
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Breve, la prima sentenza, come detto, senza porsi affatto la questione della nuo-
va norma, ci dice che, in base al “vecchio” art. 416ter, non era richiesta l’attuazione 
di intimidazioni nella campagna elettorale. E, giova ricordarlo, questo era il thema 
decidendum.

Ma ci interessa la ulteriore proposizione, che costituisce comunque un obiter 
dictum: è superflua l’“esplicita programmazione di una campagna singolarmente at-
tuata mediante intimidazioni...”

Nell’arretrare la soglia di punibilità alla stipula del patto, si dice che esso può 
non contenere la programmazione singolarmente attuata con intimidazioni. L’en-
fasi è mia, perché sia chiaro che quella sentenza esclude la necessità di qualcosa 
che è ulteriore e diverso rispetto all’elemento aggiuntivo individuato dalla sentenza 
“Antinoro”.

Per quest’ultima si richiede, in base al nuovo testo, che, al momento del patto, 
ricorra, e ve ne sia la prova, la consapevolezza, nel politico, che il promittente “ma-
fioso” farà ricorso al metodo nell’adempimento della promessa. E, come infine di-
remo, anche dal punto di vista delle ragioni politico-criminale della nuova formula 
è proprio su questo punto che si concentra la questione.

La sentenza “Polizzi” esclude la necessità della prova di qualcosa di assai più 
“ricco”, nella ricostruzione del fatto: il coinvolgimento del politico, al momento 
consumativo dell’accordo, nella programmazione di condotte intimidatorie. L’av-
verbio (singolarmente) sembrerebbe ipotizzare, inoltre, una sorta di personalizza-
zione del programma in ragione dei protagonisti della campagna elettorale e dei 
destinatari della pressione mafiosa. 

In conclusione: le due sentenze non sono confrontabili e, quindi, non è vero 
che la “Polizzi” configuri un orientamento antagonistico; probabilmente è vero 
invece che la sua lettura in quella chiave rispetto alla “Antinoro”, sia frutto di una 
sorta di “pregiudizio” politico criminale. Lo stilema di cui ho parlato, per il quale è 
incoerente con Antimafia che, mentre si afferma di voler rendere più agguerrito lo 
strumentario normativo di lotta agli intrecci mafia- politica e al condizionamento 
dei risultati elettorali, si scelga di restringere la portata della incriminazione.

Questo afflato è invece assente nella sentenza “Antinoro” che muove l’inter-
pretazione dal significato proprio delle parole e dalla intenzione del legislatore97.

La tesi che, allo stato, vuole cogliere un contrasto giurisprudenziale mi sembra 
quindi una sorta di rassicurazione di emergenza: l’esperienza degli ultimi anni ci ha 
abituato ad una speciale dialettica interpretativa nella giurisprudenza.

Quando compaiono decisioni eterodosse o semplicemente non allineate rispet-
to a proiezioni politico criminali prevalenti nel sentire giudiziario, il rimedio di 
urgenza è costituito dal celere contrapporsi di diversi orientamenti98.

97 Con il ripercorrere, in motivazione, i mutamenti subiti dalla fattispecie nell’iter parlamentare.
98 Per restare in argomento basti richiamare la neutralizzazione della sentenza Mannino da parte 

della successiva giurisprudenza a sezioni semplici. Cfr. G. Insolera, Ancora sul problema del concorso 
esterno nei delitti associativi, in Riv. It. Dir. proc. pen., 2008, 632 ss.
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Si dirà: ma questo è il bello dell’Art. 101 Cost. E poi, a presidio, c’è l’ultima 
istanza nomofilattica delle SS.UU99. 

Tutto vero. Con un dubbio di fondo: quanto questi argomenti continuano a va-
lere in un contesto di permanente svalutazione del significato del gesto legislativo e 
a vantaggio dell’apporto creativo dell’interpretazione giudiziale?100 

L’argomento del contrasto giurisprudenziale in atto quindi non basta e, per 
altro, sarà sufficiente attendere atre decisioni della Cassazione, magari a Sezioni 
unite: il diritto vivente, insomma101.

E a questa, che ormai è diventata un parola magica, si fa appello anche a pro-
posito del nostro tema, volendo neutralizzare il principio di diritto contenuto nella 
sentenza “Antinoro”.

Breve, il suo contenuto non può essere alterato. Occorre ammettere che, certo 
in contrasto con evidenti ragioni di politica criminale, il principio di diritto affer-
mato ipotizza l’introduzione nella nuova fattispecie di un elemento specializzante 
idoneo anche a scartare fatti passati nei quali esso non ricorra.

Che si dice allora?102

Se è vero che l’aggiunta di un elemento strutturale nell’enunciato legislativo “in 
genere” riduce il campo applicativo con parziale abolitio criminis, tuttavia questo 
accade di solito quando dall’arricchimento della dimensione connotativa del testo 
discende una minore denotazione dello stesso.

Questo non sarebbe avvenuto nel nostro caso: posto che alla nuova connota-
zione data dall’esplicita previsione del metodo mafioso, non avrebbe corrisposto il 
restringimento dell’area normativa (di denotazione) dell’incriminazione. Ma, fino 
a questo punto, l’affermazione sarebbe meramente apodittica. 

Occorrerebbe infatti dimostrare l’anomalia del nostro caso, rispetto a quello 
che accade “di solito”. Che all’inserimento di un nuovo elemento connotativo (i.e. 
portatore di valori attributivi: non basta il patto corruttivo tra politico e mafioso, 
occorre che questo preveda l’utilizzo del metodo), non abbia corrisposto un re-
stringimento denotativo del testo.

Come raggiungere questa dimostrazione? 

99 Ribadita nelle indicazioni della importante SS.UU. n. 18288/2010 (“Besuschi”).
100 Dubbi che espressi, anche in riferimento alle giurisdizioni sovranazionali, in, Luci e ombre 

del diritto penale vivente tre legge e diritto delle corti, in Studi in onore di Mario Romano, IV, Napoli, 
2011, 2351 ss. 

101 Si veda la successiva decisione della Sez VI, 17luglio 2015, 998/2015, Annunziata, inedita 
(analogamente la precedente della stessa sezione 16 giugno 2015, Albero, inedita): senza smentire i 
presupposti della “Antinoro”, si individua un criterio che definirei empirico e presuntivo: quando 
il patto è stretto con un intraneo al sodalizio che agisce in sua rappresentanza e interesse, “la logica 
causale della scelta dell’interlocutore” implica logicamente, se pure implicitamente, già al momento 
dell’accordo l’uso del metodo. “Una prova chiara ed immediata della pattuizione delle modalità del 
procacciamento” occorrerà invece nel caso in cui difetti nel promittente quella riconducibilità al so-
dalizio mafioso. Sul punto V. MaIello, Consulta e CEDU riconoscono la matrice giurisprudenziale del 
concorso esterno, in Diritto penale e processo, 2015, nota 39, 1080. 

102 M. GaMBarDella, op. cit., 3715 ss.
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Ecco in soccorso il diritto vivente103.
“La norma che vive nella prevalente interpretazione giurisprudenziale dell’art. 

416ter ante riforma del 2014 è quella che reputa necessario che la promessa abbia 
ad oggetto il procacciamento di voti con i metodi e secondo gli scopi del sodalizio 
mafioso”.

Ma non mi pare proprio che ciò si desuma dall’esame della giurisprudenza sul 
punto.

L’interpretazione che si era consolidata, da un lato, ha ritenuto ininfluente – 
un postfatto – l’utilizzo effettivo del metodo, come del resto la corresponsione 
del tantundem, dall’altro, aveva definito in via presuntiva la consapevole presenza 
nell’accordo del ricorso all’intimidazione mafiosa104.

L’interpretazione del previgente articolo riteneva implicitamente desumibile il 
riferimento al metodo dal profillo personologico della parte mafiosa dell’accordo.

E la sentenza “Antinoro” proprio su questo interviene sulla base del nuovo testo.
La sua interpretazione, del resto, è coerente con la sostanziosa modifica strut-

turale della fattispecie: dalla originaria formulazione quanto meno oscura – un’in-
criminazione monosoggettiva basata sullo illecito sostegno elettorale promesso 
dall’associazione (i.e. da un suo esponente, a diverso titolo), si è passati ad una 
fattispecie plurisoggettiva necessaria incentrata sull’accordo per il procacciamento 
di voti con il metodo mafioso. Patto intervenuto tra soggetti, entrambi privi di 
qualsiasi necessaria dimensione qualificata105.

Si è certamente trattato di un tentativo di chiarire meglio la portata di un’in-
criminazione rivelatasi “infelice” già nel testo e nella sua applicazione, ma la que-
stione non può essere risolta attribuendo alla nuova norma la portata di una sorta 
di interpretazione autentica: artificio giudiziale che schiude le porte all’analogia in 
malam partem ovvero all’esclusione di problematiche successorie, come sembra 
avvenire nel nostro caso106. 

A ben vedere uno strumento assai efficace per ridurre ai minimi termini la forza 
della scelte legislative in nome di una razionalità rispetto allo scopo (politico crimi-
nale), maneggiata in modo autarchico dal potere giudiziario.

Concludo: l’enfasi posta dalla nuova norma sul patto (che senza dubbi residui 
costituisce il momento consumativo del reato) e, sul metodo, impone di ricostruire 

103 Ibidem.
104 Ad es. Sez I, 30.1.2004 n. 3859. “La condizione di assoggettamento e gli atteggiamenti succubi ed 

omertosi indotti nella popolazione non costituiscono l’effetto, per così dire meccanico e diretto di singoli 
episodi di sopraffazione o di minaccia, ma sono la conseguenza del prestigio criminale dell’associazione, 
che, per il solo fatto di esistere, di operare e di avere operato, per la sua fama negativa, per la capacità di 
lanciare avvertimenti, anche simbolici o indiretti, si accredita come un effettivo, temibile ed ‘autorevole’ 
centro di potere”.

105 V. MaIello, Il nuovo art. 416ter approda in Cassazione, in Giur. It., 2014, 2841.
106 Vicenda che, ad esempio, ha riguardato l’estensione della previsione dell’art. 2639 c.c. come 

riformato nel 2001, (equiparazione dell’amministratore di fatto a quello di diritto nel campo dei reati 
societari) ad altri settori (ad es. reati fallimentari o tributari). Tra le molte decisioni Cass. pen. 8 otto-
bre 2012, Sez. V, n. 39535; Cass. pen. 19 novembre 3013, Sez. III, n. 47110).
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sul piano oggettivo e soggettivo – della consapevolezza – che il patto contempli 
espressamente e non presuntivamente, l’utilizzo del metodo.

La nuova incriminazione, insieme alle ricordate riforme successive, ha così evi-
dentemente rafforzato lo strumentario repressivo delle aggressioni mafiose alle di-
namiche di raccolta democratica del consenso elettorale, ridisegnando il confine 
dalla corruzione elettorale “generale”. L’elemento ulteriore richiesto cerca di cor-
rispondere, riversando soprattutto la sua efficacia selettiva sul versante dell’accer-
tamento del dolo, ad una materia fattuale che costantemente non si presenta con 
linee nette e inequivocabili. Cerca di scongiurare il rischi di impropri condiziona-
menti giudiziari delle dinamiche di ottenimento del consenso e dell’azione politica 
nella cornice di una democrazia rappresentativa107.

Gaetano Insolera

107 Nota di recente G. De Rita come all’incontestabile crisi della rappresentanza politica, segno 
inequivocabile dei tempi, e non solo nel nostro contesto, non si possa rispondere decretandone la 
morte: “La risposta è semplice e banale: no; fino a quando in una società vi saranno processi di sviluppo 
e quindi di squilibrio sociale, con conseguenti tensioni, conflitti, istanze da convogliare in mobilitazioni 
collettive e da governare in una dialettica supportata da competenza e realismo” in Rappresentanza in 
crisi mentre crescono nuove responsabilità” in Corriere della sera, 28 settembre 2015, 25.



RIFLESSIONI SU PUNIBILITÀ, SUSSIDIARIETÀ 
E TEORIA DEL REATO. TRA VECCHI E NUOVI ISTITUTI (*)

soMMarIo: 1. La questione della punibilità quale autonomo elemento della teoria del reato. – 2. Critica 
al fondamento della non punibilità in fini extrapenali. – 3. Le insufficienze del fondamento della 
non punibilità in meritevolezza e necessità di pena. – 4. Le peculiarità del fatto illecito non punibi-
le. Il modello della desistenza volontaria ed il suo fondamento esclusivamente nella c.d. sussidiarie-
tà esterna. – 5. I principi-limite del potere punitivo e le previsioni di non punibilità. – 6. Il peso del 
principio di sussidiarietà c.d. esterna nella teoria del reato. – 7. Il significato della risposta positiva 
al quesito. – 8. Cenni critici sul soddisfacimento di esigenze di sussidiarietà esterna nella fase della 
applicazione della pena nella recente legislazione italiana. – 9. Conclusioni.

1. La questione della punibilità quale autonomo elemento della teoria del reato 

Negli ultimi decenni ha ripreso vigore l’interrogativo se ed a quali condizioni 
la punibilità – espressione con cui si designano le condizioni a cui si assoggetta 
il verificarsi della conseguenza propria del reato e quei fattori la cui presenza o 
sopravvenienza impedisce o fa venire meno siffatta conseguenza – possa essere de-
finita un elemento del reato oppure debba essere considerata un elemento esterno 
al reato. Con particolare riferimento – usando le categorie nazionali – a condizioni 
oggettive di punibilità, cause di non punibilità e cause di non punibilità soprav-
venuta, ma anche a cause di estinzione del reato e della pena, codicistiche e non. 
La individuazione delle differenze tra le quali, nonché con le condizioni di proce-
dibilità, costituirà uno dei passaggi centrali per dare risposta all’interrogativo ed, 
in particolare, per precisare i ruoli della punibilità, attinente alla teoria del reato, e 
della sanzionabilità, attinente alla applicazione e commisurazione della pena.

È il legislatore, in particolare quello contemporaneo, a trattare la punibilità 
come un elemento autonomo: un fenomeno in continua espansione che può essere 
oggetto di una utile discussione politico-criminale e di una consapevole analisi 
scientifica solo se correttamente inquadrato sul piano dogmatico. 

In verità che la nozione di reato non si esaurisca nel fatto tipico, antigiuridico e 
colpevole, oppure nell’elemento oggettivo e soggettivo del fatto tipico, è acquisi-

(*) Lo scritto è destinato agli studi in onore di Mauro Ronco, in cui sarà corredato da un adeguato 
apparato di note, peraltro già predisposto, ed aggiornato per quanto necessario.
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zione antica nella dogmatica penalistica; la dottrina italiana contemporanea in par-
ticolare richiama Beling, che nell’analisi del reato individua cinque elementi: fatto 
tipico, antigiuridicità, colpevolezza, minaccia di pena e soddisfazione delle condi-
zioni di tale minaccia (cioè punibilità). Nel pensiero di Beling sembra, in effetti, 
esservi la base di una analisi del fenomeno della dissociazione tra reato e pena: la 
distinzione tra un nucleo centrale, costituito dalla materia del divieto, ed ulteriori 
elementi che, pur estranei al tipo, sono tuttavia rilevanti ai fini della sola punibilità, 
i quali esprimono interessi direttamente legati al sorgere od al paralizzarsi (ab ini-
tio o sopravvenuto) di una completa pretesa punitiva; lo stretto collegamento fra 
struttura del fatto tipico ed elementi che conducono ad esiti modificativi o elimina-
tivi della pretesa punitiva; la riconduzione ad una unica categoria delle condizioni 
positive e negative della punibilità; la individuazione delle ipotesi di eliminazione 
retroattiva della punibilità e la loro differenziazione concettuale rispetto ai casi di 
non punibilità originaria. Sulla cui scia si pongono von Listz e Robert von Hippel, 
che distinguono chiaramente la punibilità dalle cause di estinzione. 

Particolarmente interessante la distinzione offerta da Beling, e divenuta para-
digmatica nella dottrina tedesca, tra, da una parte, Strafaufhebungsgründe (cause di 
annullamento della punibilità) e Straftilgungsgründe (cause di cancellazione della 
punibilità), in cui vengono ricomprese le cause di non punibilità sopravvenuta – in 
particolare il recesso (Rucktritt) dal tentativo compiuto o incompiuto (§ 46 RStGB) 
– e le ipotesi codicistiche di tätige Reue (ravvedimento fattivo). E, dall’altra, le Stra-
fausschließungsgründe (cause di esclusione della pena). Il dato più significativo è 
l’interrogativo posto dall’autore sulla applicabilità della non punibilità del recesso 
– quale principio generale – anche ai casi in cui il tentativo costituisce un delitto 
sui generis come nel § 86 RStGB sanzionante la preparazione di un attentato di 
alto tradimento. Si tratta di una strada mai del tutto percorsa che a nostro avviso 
costituisce la base di partenza per la costruzione di una categoria della non punibi-
lità nell’ambito della teoria del reato, in cui la desistenza dal tentativo trova storica 
collocazione. Mentre l’altro grande caposcuola a cavallo del novecento, Binding, in 
materia di desistenza nel tentativo, afferma che costituisce una condizione risoluti-
va (Resolutivbedingung) del delitto e pertanto si estende ai concorrenti, pensando 
ad una sorta di meccanismo retroattivo di abolizione del delitto.

Ma dell’insegnamento dei grandi maestri citati, più che l’inquadramento pro-
posto, legato a teoriche certo superate, ciò che alimenta la ricerca sulla punibilità 
quale elemento autonomo del reato è la consapevolezza della sussistenza della pro-
blematica, invece a lungo misconosciuta da gran parte della dottrina italiana coeva 
e successiva, essenzialmente per ragioni culturali, stante il dominio delle posizioni, 
tra gli altri, di Rocco e Petrocelli, campioni delle teoriche che considerano la pu-
nibilità l’essenza del reato ovvero la sua conseguenza, per le quali senza pena non 
v’è reato (o fatto illecito). Parlare di punibilità quale elemento del reato implica 
proprio la scissione tra illiceità e punibilità. 

È necessario, però, preliminarmente discernere con particolare cura gli isti-
tuti che possono interessare l’ambito approfondito, come del resto gli stessi 
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spunti in materia di desistenza dal tentativo sollecitano. Non pare utile, infatti, 
ricomprendervi qualsivoglia istituto che, per salvaguardare i più disparati inte-
ressi, fondi od escluda l’opportunità di applicare la pena all’autore di un reato 
e spezzi «la normale connessione tra commissione di un fatto antigiuridico 
e colpevole e l’applicazione della pena minacciata dalla norma incriminatri-
ce», di conseguenza definito causa di esclusione della sola punibilità, in forza 
dell’unico argomento che non è individuabile uno specifico elemento – tipo, 
antigiuridicità e colpevolezza – del reato da esso eliso. Pur trattandosi di una 
caratterizzazione negativa comune nella dogmatica penalistica europea – di 
cui è antesignano lo stesso Beling – che riconosce in rilevante misura un luo-
go situato tra il reato e la sua conseguenza giuridica, in cui possono rilevare 
elementi ulteriori rispetto a tipicità, antigiuridicità e colpevolezza. Ma tale po-
sizione non è accettabile, e non solo dai teorici del nullum crimen sine poena, 
perché così definita la categoria appare troppo disomogenea ed irriducibile ad 
un’idea concettuale e organizzativa di tipo teleologico e può assimilare istituti 
invece attinenti le diverse sfere della teoria del reato, della applicazione della 
pena e del processo. 

È sintomatica della assenza di chiari parametri la contestazione della collocazio-
ne nella teoria del reato delle cause di non punibilità sopravvenuta – reputate suc-
cessive ed esterne all’analisi del reato ed a cui si ascrivono ipotesi di rinuncia alla 
pena o di sua trasformazione qualitativa in vista della attuazione della sussidiarietà 
e/o della personalizzazione della responsabilità; le quali, invece – previa selezione 
di quelle meritevoli di rientrare nello schema alla luce del modello presente nelle 
parti generali dei codici europei costituito dalla desistenza volontaria – possono 
rappresentare il più significativo riscontro dell’autonomo ruolo della punibilità 
nella teoria del reato. 

Per la soluzione dei problemi dogmatici posti dalla constatazione di fatti illeciti 
non puniti e la risposta all’interrogativo sulla appartenenza della punibilità alla 
teoria (giuridica) del reato occorre, dunque, effettuare una selezione degli istituti 
sulla base del loro fondamento, che rappresenta il punto debole dell’attuale rifles-
sione, la quale in assenza di una siffatta selezione fa inevitabilmente riferimento 
– senza significativi approfondimenti – a principi di politica criminale e politica 
del diritto di problematica definizione; ai controversi concetti di meritevolezza e 
necessità della pena; fino a invocare ragioni extrapenali di opportunità politica o 
pratica, di volta in volta evocando, non solo in Italia, ragioni di politica fiscale o di 
utilità pubblica. L’analisi, in particolare, spesso sovrappone gli scopi perseguiti dal 
legislatore con il fondamento dogmatico della previsioni, con l’effetto di svalutare 
gli istituti come occasionali e contingenti, a cui non pare possibile dare solide basi 
tecnico-giuridiche. 

Un vero e proprio circolo vizioso: alla base delle concezioni che identificano il 
tema della punibilità con l’intervento di ragioni extrapenali vi è la collocazione nel 
suo ambito di una ampia congerie di figure essenzialmente raccolte proprio sulla 
base della lontananza dai principi che sovraintendono alla incriminazione, e, per 
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altro verso, l’esclusione di altre proprio perché riferibili ai principi che sovrainten-
dono alla incriminazione. 

Mentre la soluzione della questione della collocazione dogmatica della punibi-
lità necessita della selezione degli istituti sulla base della individuazione del loro 
fondamento specifico. Con una procedura circolare che dalla selezione degli isti-
tuti prossimi alla teoria del reato – anche per collocazione codicistica -proceda alla 
verifica del loro fondamento e, viceversa, proceda a selezionare gli istituti sulla 
base di un fondamento che possa soddisfare i fini ed i principi alla base della teoria 
del reato, fino a giungere a confermare o smentire l’ipotesi di lavoro della ricerca, 
ovvero la presenza di un autonomo elemento del reato costituito dalla punibilità.

2. Le critiche al fondamento della non punibilità in fini extrapenali

Esemplare nel senso criticato, è la dottrina che dagli anni settanta ha reso il 
riferimento alla politica criminale parte integrante della teoria del reato, la quale 
costruisce una quarta categoria del reato denominata presupposti della punibilità – 
a cui sono estranee le circostanze basate sulla necessità della pena – comprensiva 
delle sole circostanze che attribuiscono rilievo a criteri estranei al diritto penale, 
ovvero determinati da finalità di politica giuridica generale. Categoria da collocarsi 
ad un differente livello, perché non è un presupposto generale della punibilità, del 
sistema tripartito formato da tipicità, antigiuridicità e responsabilità, quest’ultima 
ricomprendente non solo la colpevolezza ma anche tutti gli elementi che escludono 
la pena per considerazioni politico-criminali relative alla punizione. Ne consegue 
che una parte significativa degli istituti tradizionalmente ricompresi nella punibili-
tà e che dovrebbero costituire la base per rispondere al nostro interrogativo sono 
ricollocati nei tre elementi classici della teoria del reato: la desistenza nel tentativo 
è considerata una causa di esclusione della responsabilità, perché sono assenti le 
necessità preventive della pena; lo stesso si afferma con riguardo alle ipotesi di 
desistenza che liberano dalla pena nei delitti consumati (le nostre cause di non 
punibilità sopravvenuta), perché l’autore che rientra volontariamente nella legalità 
non necessita di essere risocializzato e non è di cattivo esempio, cosicché non vi 
sono ragioni di prevenzione speciale e generale che giustificano la pena. 

Nell’ambito della punibilità sono collocate, invece, esclusivamente le condizio-
ni oggettive di punibilità e le cause personali e obiettive di esclusione della pena, 
che hanno esclusivo fondamento in fini extrapenali di politica giuridica generale 
prevalenti sulla necessità di punire. 

Riferendosi ad una più vasta gamma di istituti: i casi di non punibilità origina-
ria, le condizioni oggettive di punibilità e le cause di non punibilità sopravvenuta, 
autorevole dottrina italiana non diversamente afferma che il loro fondamento è 
costituito dal fatto che vi sono già all’origine o intervengono «ragioni che secondo 
il legislatore contrastano il bisogno di pena, che cioè, malgrado la sua presenza, sug-
geriscono di non punire»; e precisa che affermare «che manca o è escluso il bisogno 
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di pena soltanto perché non si punisce significa collocarsi al di fuori della prospet-
tiva dei valori; mentre dire che non si punisce un fatto malgrado il bisogno di pena 
consente da un lato di intendere il tipo astratto del reato, con la sua pedagogica, 
generalpreventiva funzione di richiamo di ciò che è penalmente vietato, come una 
sintesi di meritevolezza e bisogno di pena, dall’altro di considerare la rinuncia alla 
pena come il portato di altre e diverse ragioni di politica criminale». In conclusio-
ne, in presenza di un illecito meritevole e bisognoso di pena, «la legge potrà ancora 
richiedere, per la punibilità, qualcosa di più rispetto all’illiceità colpevole, oppure 
prevedere l’esclusione della punibilità stessa, in presenza di tale illiceità, quando 
vi siano o intervengano certi fattori, ma ciò attiene soltanto a profili esterni, non 
condiziona e non elimina il disvalore criminale già espresso dall’ordinamento». 

Si delinea, dunque, una zona – in cui sono collocati istituti eterogenei di natura 
sostanziale e processuale – nella quale la rinuncia alla pena si collega di volta in vol-
ta a ragioni molto diverse fra loro, comunque distinte da quelle che presiedono alla 
introduzione del tipo di illecito con il suo proprio contenuto di disvalore; una zona 
«nella quale il bisogno di pena o meglio l’evoluzione che esso può subire dopo che 
il reato è stato commesso, per l’intervento di fattori che lo contrastano (più esatto 
dire, dunque, la concreta quantità o misura del bisogno di pena), fa ancora la sua 
comparsa a guidare in senso funzionale scelte legali o giudiziali», ma difficilmente 
potrebbe svolgere un ruolo di criterio generale ed omogeneo di unificazione e di 
sintesi.

La teoria del fondamento politico-giuridico generale della non punibilità non 
costituisce evidentemente uno strumento utile per rispondere al quesito propo-
sto, poiché il contenuto della categoria diviene del tutto residuale ed eterogeneo, 
privato degli istituti più significativi legati ai fini della pena, ascritti invece alla 
responsabilità. Né consegue un miglior risultato l’ampliamento della categoria e 
la spiegazione generica del suo fondamento in termini di opportunità politica o 
pratica dovuta al contenuto eterogeneo. 

L’attribuzione di quanto incide sulla punibilità ad un ambito dominato da ra-
gioni estranee al diritto penale preclude una adeguata indagine scientifica; la sua 
collocazione fuori dei principi che dominano la sistematica del reato vuole, infatti, 
conseguire l’effetto di svincolarla da ogni relazione con il reato, senza dare adegua-
to conto della capacità della stessa di neutralizzare la conseguenza fondamentale 
dell’illecito penale, essendo per contro la punibilità di un comportamento questio-
ne giuridico-penale per eccellenza. 

Mentre dietro la cd. funzione di stimolo verso un qualche obiettivo utilitaristico, 
spesso attribuita a siffatte previsioni, si riconosce la vecchia teoria del ponte d’oro 
di carattere politico-criminale, superata da tempo anche con riferimento alla desi-
stenza volontaria per spiegare la quale è nata. 

Oltretutto le tesi in questione non sono in grado di rappresentare la fonda-
mentale distinzione, tale da poter costituire la base su cui costruire un istituto con 
positivi effetti di autocontenimento del diritto penale, tra le cause di non punibilità 
sopravvenuta – in primis la desistenza volontaria ed un significativo numero di pre-
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visioni della parte speciale del cod. Rocco, ricche di potenzialità sistematiche ed 
applicative – e le cause di estinzione del reato e della pena previste nella parte gene-
rale dello stesso codice, rispetto alle quali ultime pare esclusivamente pertinente il 
collegamento ad esigenze di opportunità pratica, di convenienza politico-criminale 
o, comunque, di interessi estranei alla previsione del fatto come reato. 

D’altra parte, ricollegare la mancata corrispondenza reato-pena a generiche ra-
gioni di opportunità politica rappresenta sul piano dogmatico una sorta di acritico 
riconoscimento della indefettibilità della correlazione fra reato e pena che non 
viene intaccata dal riconoscimento di siffatte ragioni. 

Più radicalmente, infine, va sottolineato con Vassalli che «una ragione politica 
sta in ultima analisi alla base dell’intero edificio del diritto penale e non solo delle 
cause di non punibilità: alla base delle incriminazioni come alla base delle cause di 
esclusione del reato... Né è detto che tra talune delle cause designate come esclu-
sive della sola punibilità non se ne possano ravvisare di quelle che presentano un 
fondamento razionale ed umano altrettanto valido quanto quello delle più tipiche 
cause di esclusione dell’antigiuridicità e della colpevolezza». In vero le istanze di 
politica criminale e di politica giuridica più in generale rilevano per la dogmatica – 
come insegna proprio l’indirizzo oggetto di critica – in quanto si siano tradotte in 
previsioni, siano esse incriminatrici o di non punibilità; non si comprende, pertan-
to, perché il ruolo delle ragioni politiche debba essere valutato in modo differente 
quando orienti la tutela penale rispetto a quando motivi la previsione dei requisiti 
di esclusione della pena, per essere ritenuto decisivo solo nel secondo caso. 

Non può essere condiviso, in conclusione, il riferimento ad interessi extrape-
nali per caratterizzare la non punibilità: il bilanciamento di interessi è un carattere 
proprio della legislazione penale liberale, il riferimento quale fondamento a gene-
rici interessi politici non può, dunque, consentire una chiarificazione strutturale in 
ordine alle cause di non punibilità. Questa posizione, in definitiva, costruisce la ca-
tegoria della punibilità in termini esclusivamente negativi per la estraneità ai temi 
dell’illecito e della colpevolezza, senza che vengano approfondite le caratteristiche 
peculiari e positive che possono contribuire alla determinazione dei confini di una 
categoria unitaria nell’ambito della teoria del reato, distinta dagli istituti relativi 
alla applicazione della pena ed al processo. 

3. Le insufficienze del fondamento in meritevolezza e necessità di pena

Non è risolutivo ai nostri fini nemmeno il riferimento alla discussione, partico-
larmente articolata e che si intreccia con le tesi appena criticate, sulla necessità di 
attribuire rilevanza con riguardo alla non punizione del reato a valutazioni teleolo-
giche già a livello di fatto tipico per mezzo delle nozioni di meritevolezza di pena 
(Strafwürdigkeit) e, soprattutto, di necessità di pena (Strafbedürftigkeit). 

Secondo una lettura non sono sufficienti tipicità, antigiuridicità e colpevolezza 
a delineare il volto dell’illecito penale, ma è necessario un ulteriore elemento co-
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stituito da meritevolezza e bisogno o necessità della pena, che assume rilievo, tra 
l’altro, nel caso in cui non venga raggiunta la «soglia minima di offensività suffi-
ciente a caratterizzare il reato come fatto effettivamente meritevole e bisognoso di 
punizione», di cui si vuole siano espressione la rinuncia all’azione penale per irri-
levanza prevista nel § 153 StPO tedesco e la provvisoria rinuncia all’azione penale 
a determinate condizioni e prescrizioni prevista nel § 153a StPO tedesco; a cui si 
possono affiancare le analoghe figure introdotte recentemente nell’ordinamento 
italiano, specificamente, l’istituto della c.d. irrilevanza del fatto di cui all’art. 131 
bis c.p., che prevede la non punibilità per la particolare tenuità del fatto, riguardo 
a cui espressamente nella relazione allo schema del decreto delegato si parla di 
espulsione dall’area della punibilità di quei fatti storici che ne appaiono «immeri-
tevoli»; nonché l’istituto della sospensione del processo con messa alla prova di cui 
all’art. 168 bis e seguenti c.p..

Una tesi riunisce cause di non punibilità e cause di non punibilità sopravvenuta 
nel concetto di cause di esclusione del fatto penale (Straftatauschließungsgründe) e 
le reputa presupposti della meritevolezza della pena che si aggiungono all’illecito 
ed alla colpevolezza per fondare la punizione; tra le circostanze autonome che pos-
sono fondare la meritevolezza si individua ad esempio la abitualità della condotta, 
tra quelle che possono escluderla la desistenza; anche le condizioni oggettive di 
punibilità sono definite momenti speciali di meritevolezza di pena. Mentre si esclu-
de che in tali casi venga meno la necessità della pena rappresentata dal fatto tipico 
antigiuridico e colpevole, integrata da un attacco alle basi di una convivenza civile, 
perché si ritiene che il giudizio sull’illecito e sulla colpevolezza compia la funzione 
di constatare tale necessità.

Altra posizione qualifica come meritevole di pena la condotta antisociale tal-
mente riprovevole quanto intollerabile da far apparire necessaria ed adeguata per 
la protezione della comunità la reazione penale. La meritevolezza raccoglie dunque 
tutti gli aspetti del disvalore del reato, fino ad identificarsi nel fatto antigiuridico 
e colpevole, in definitiva rappresentando un giudizio globale di disvalore (aspetto 
valutativo). Si aggiunge, tuttavia, che la struttura del reato richiede anche un giu-
dizio di efficienza, ovvero di utilità o convenienza di natura politico-criminale che 
raccoglie le considerazioni basate sui fini della pena (aspetto teleologico), la quale 
costituisce la necessità della pena, cosicché fini della pena, politica criminale e 
necessità della pena si identificano. La necessità della pena presuppone dunque la 
meritevolezza, vale a dire la realizzazione di un disvalore, e richiede inoltre la non 
perseguibilità dei fini della pena senza la sua imposizione e la idoneità della pena 
al raggiungimento dei suoi fini. Concludendosi che il reato è il risultato della con-
giunzione di due giudizi differenti consistenti nella meritevolezza e nella necessità 
della pena. In tale prospettiva, normalmente sono sufficienti come presupposti 
della pena il fatto illecito e la colpevolezza, tuttavia vi sono casi in cui, pur sus-
sistendone la meritevolezza, non si constata in modo definitivo la necessità della 
pena, ma la decisione sulla punibilità dipende da elementi che si collocano fuori 
dall’illecito e dalla colpevolezza, che possono operare indebolendo o direttamente 
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escludendo la necessità della pena. Si tratta di elementi che costituiscono l’ultimo 
presupposto materiale della punibilità, escluso ad esempio quando sono raggiunti 
i fini perseguiti con la pena, quando sussistono altri mezzi meno gravosi, o quando 
la pena non sia idonea a far fronte alla condotta deviante. 

Contro le teorie che richiedono un legame tra non punibilità e mancanza di 
meritevolezza o necessità della pena, che peraltro presentano spunti interessanti 
chiamando in campo i fini della pena, possono muoversi critiche di segno opposto 
ai riferimenti a fini extrapenali, poiché i concetti richiamati – oltre ad avere una 
evidente ambiguità di utilizzazione – non hanno una rilevanza sistematica propria 
e rappresentano principi di natura sostanziale che servono a dare contenuto a tut-
ti gli elementi del reato. Rispetto alla indeterminatezza dei criteri extrapenali, il 
riferimento in particolare alla necessità della pena sembra circoscrivere l’ambito 
dei principi che vengono in considerazione nella materia: fini della pena, idoneità, 
intervento minimo. Tuttavia, si tratta di principi che sono significativamente utiliz-
zati nella definizione delle categorie centrali del reato e non sembrano offrire un 
chiaro criterio di identificazione per gli istituti della punibilità. 

In definitiva si tratta di principi che valgono sia nella scelta dell’incriminazione 
che in quella della non punibilità e, dunque, non sono sufficienti a collocare e fon-
dare nella teoria del reato la categoria autonoma della punibilità, con particolare 
riferimento ad un contenuto ricomprendente condizioni oggettive di punibilità, 
cause di non punibilità e cause di non punibilità sopravvenuta.

4. Le peculiarità del fatto illecito non punibile. Il modello della desistenza volontaria 
ed il suo fondamento esclusivamente nella c.d. sussidiarietà esterna

Un significativo punto di partenza della analisi del fenomeno della punibilità 
idoneo alla costruzione di un istituto utile alla dogmatica per le implicanze si-
stematiche ed applicative, è la sottolineatura delle diversità strutturali delle fatti-
specie incriminatrici, in particolare tra reati di danno e reati di pericolo astratto, 
ma anche tra reati di evento dannoso e di evento pericoloso, ed all’interno della 
categoria dei reati di evento dannoso, tra i reati in cui il bene giuridico leso 
sia integralmente restaurabile (ad es. i beni giuridici funzionali, legittimamente 
tutelabili, o il patrimonio) e quelli che non (ad es. la vita). Ragionare in termini 
indistinti con riguardo alla variegata tipologia dei reati limita la comprensione 
dell’istituto della (non) punibilità, che con sempre maggiore frequenza si abbina 
ad alcune specifiche figure tra quelle considerate, ed al contempo ne impedisce 
il contributo alla costruzione di un ordinamento penale rispettoso dei principi 
fondativi nello stato di diritto proprio con riguardo alle figure tra quelle citate di 
più discussa incriminazione. 

In effetti, riteniamo che possano e debbano individuarsi i principi fondanti la 
non punibilità oltre il riferimento a ragioni di opportunità; principi il cui filo con-
duttore può essere, in particolare con riguardo ai reati a tutela anticipata, il legame 



261saggi e rassegne

delle condotte a cui si fa conseguire la non punibilità con la salvaguardia dei beni 
tutelati dalla incriminazione.

In particolare è utile l’approfondimento della figura di desistenza volontaria, 
di cui si è già sottolineato il valore strategico, ormai correttamente inquadrata 
nell’ambito delle cause di non punibilità, poiché sussiste il fatto tipico, antigiu-
ridico e colpevole del tentativo di un reato, cosicché a venire meno è esclusiva-
mente la punibilità, il cui fondamento è paradigmatico nella materia. È noto che 
la non punibilità a seguito della desistenza veniva in passato giustificata con ragio-
ni politico-criminali di utilità. Famosa la teoria del ponte d’oro (goldene Brücke) 
di v. Liszt, che nella tradizionale formulazione negativa reputa l’istituto volto a 
non impedire la ritirata di chi desidera retrocedere negli atti esecutivi già iniziati 
e punibili; cui si è affiancata una formulazione positiva convertitasi nella teoria 
dell’incentivo (Anreiztheorie), secondo cui l’offerta di impunità incentiva l’auto-
re ad abbandonare il tentativo prima della consumazione del reato per evitare la 
compromissione definitiva del bene giuridico. Tesi la cui erroneità è però oggi ri-
conosciuta perché identificano il fondamento della non punibilità della desistenza 
con un possibile effetto della stessa; d’altre parte, gli individui desistono per le più 
svariate ragioni, ma forse mai in pratica spinti dalle conseguenze giuridico-penali 
delle loro condotte, e non solo perché all’uomo comune sono ignoti i termini della 
rilevanza penale del suo comportamento quale tentativo e della non punibilità in 
virtù della desistenza, ma anche in quanto il senso comune può far pensare in tale 
ultimo caso ad un trattamento più benevolo ma non alla esclusione della punibilità. 
Inoltre, la teoria dell’incentivo non spiega perché nell’ordinamento italiano l’im-
punità consegua all’effettivo impedimento della consumazione, mentre dovrebbe 
al pari premiarsi lo sforzo serio e volontario diretto ad evitarla, quando infruttuoso 
per ragioni estranee alla volontà del soggetto, come in effetti accade nel vigente 
c.p. tedesco (§ 24 StGB); né perché non si attribuisca rilievo anche alla desistenza 
involontaria (ad esempio nel caso di scoperta dell’autore) che pure meriterebbe di 
essere incentivata.

In tema si offre anche una spiegazione tecnico-giuridica essenzialmente con-
sistente nella considerazione unitaria di tentativo e desistenza da cui si evince la 
assenza dei requisiti – per taluno di natura obiettiva: eliminazione del pericolo; per 
altri di natura soggettiva: riduzione o esclusione totale della volontà criminale – 
necessari per considerare un reato la condotta complessivamente realizzatasi. Sen-
nonché, a nostro avviso, non può reputarsi semplicemente inesistente o annullato 
retroattivamente il tentativo, la cui fattispecie in realtà si è pienamente realizzata, 
ma occorre riferirsi all’ulteriore elemento della (non) punibilità.

Recentemente si è affermata la teoria premiale secondo cui la impunità costitui-
sce un premio concesso per il comportamento di desistenza – è condonata la pena 
già meritata a chi accetta di nuovo volontariamente l’imperio del diritto – e fornisce 
una tutela in extremis alla vittima del delitto. La tesi si limita, però, a fotografare la 
regolamentazione legale senza spiegare le ragioni del ‘premio’ e comunque utilizza 
argomenti tratti dalle altre teorie. In particolare, la giustificazione che fa leva sulla 
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cancellazione del turbamento della coscienza giuridica della collettività causato dal 
fatto appartiene alla teoria dei fini della pena, che esamineremo in seguito. Mentre, 
la concezione incentrata sulla compensazione della colpevolezza del tentativo con 
il contrappeso della azione risarcitoria (Schulderfüllungstheorie) – che si inscrive 
nella più ampia concezione del soddisfacimento della prestazione dovuta propria 
del diritto civile – in realtà per un verso prende atto della scelta legislativa senza 
di per sé spiegarla, nel diritto penale è un fatto illecito ad essere posto nel nulla e 
non un obbligazione a venire soddisfatta; per l’altro richiama la teoria dei fini della 
pena, sia sotto il profilo della diminuzione della intensità della volontà criminale, 
nel senso che la ribellione interiore all’ordinamento giuridico è compensata se non 
annullata dalla desistenza, sia sotto il profilo del conseguimento della tutela dei 
beni giuridici. Anche contro tale teoria può obiettarsi, infine, che rimane inspie-
gata la necessità dell’impedimento della consumazione, ancorché la diminuzione 
della energia criminale sia egualmente evidente anche quando l’agente, pur avendo 
desistito volontariamente ed essendosi sforzato seriamente per evitare la consuma-
zione, non abbia raggiunto l’obiettivo. 

Insomma, non pare possibile sottrarsi alla spiegazione dell’istituto nell’ambito 
della teoria dei fini della pena, che è in effetti dominante, sebbene non convinca 
affatto la versione prevalente in Germania, certo legata anche alla specifica previ-
sione del § 24 StGB, che unisce gli argomenti che considerano il venir meno delle 
esigenze specialpreventive – si ritiene che l’agente non possa più essere conside-
rato un delinquente perché la sua condotta rappresenta un ritorno alla legalità, in 
quanto la volontarietà della desistenza con l’abbandono della volontà contraria 
alla regola di condotta precedentemente esteriorizzata evidenzierebbe una volontà 
criminosa non radicata e che non rappresenta un esempio pericoloso per gli altri 
– alla conseguente caduta anche delle ragioni generalpreventive. Anche in siffatta 
prospettiva, infatti, le ragioni specialpreventive in definitiva non sono di per sé 
idonee a fondare la non punibilità che viene ricollegata ad una valutazione del fatto 
che si reputa complessivamente non esprimente non solo la necessità specialpre-
ventiva della sanzione penale ma nemmeno quella necessità generalpreventiva, in 
ragione del venir meno della pericolosità del tentativo, richiesta in particolare dal 
codice penale italiano. 

Va comunque rilevato, in primo luogo, che legare alla volontarietà del compor-
tamento il conseguimento di scopi di prevenzione speciale è di per sé non condivi-
sibile perché la volontarietà non ha nulla a che vedere con i motivi del recesso e, 
tanto meno, con il ravvedimento dell’autore, valutabili positivamente in una pro-
spettiva specialpreventiva, mentre nella specie si tratta di un pronostico non richie-
sto dalla legge e comunque illusorio e azzardato. L’irrilevanza del comportamento 
involontario, previsto in particolare dall’art. 56 co. 3°, infatti, rappresenta un limite 
legislativo al riconoscimento della non punibilità ricollegabile anch’esso al fine ge-
neralpreventivo, essendo alla base di siffatto fine l’orientabilità del comportamento 
umano, dunque volontarietà nel senso di ascrivibile alla coscienza e volontà ex art. 
42 co. 1° c.p.; ne deriva che al recesso involontario, ovvero in tutti i casi in cui la 
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salvaguardia del bene giuridico derivi da fattori del tutto estranei al controllo e 
dominio dell’agente ovvero sia imposta da circostanze esterne, non può attribuirsi 
alcun significato in primo luogo nella prospettiva generalpreventiva, che non ha 
avuto alcun ruolo nel conseguimento del risultato di tutela del bene giuridico. 

Ma, soprattutto, occorre sottolineare che con il ragionamento criticato si rico-
nosce che solo il profilo oggettivo della eliminazione del pericolo, facendo scemare 
le esigenze generalpreventive, consente di considerare il ritorno dell’autore rilevan-
te agli stessi fini specialpreventivi, il che è dire però che il venir meno anche delle 
ragioni specialpreventive della sanzione è l’effetto della eliminazione del pericolo 
per il bene tutelato. Un ovvio corollario, in definitiva, per chi reputa il diritto pena-
le incentrato sul fatto offensivo o pericoloso e non sulla pericolosità dell’agente, la 
quale di per sé non lo rende punibile ed è dunque irrilevante anche per escluderne 
la punibilità conseguiti gli scopi generalpreventivi detti; essendo, d’altra parte, del 
tutto opinabile che la pericolosità dell’agente venga meno o scemi con il recesso. 

Insomma, a fondare la non punibilità – prevista in termini generali e astratti a 
prescindere da qualsiasi considerazione sullo specifico autore e sul concreto com-
portamento, come richiederebbe il rilievo di profili specialpreventivi – è esclusi-
vamente la sopravvenuta caduta delle ragioni generalpreventive e oggettive che 
fondano la punibilità del tentativo. La non punibilità costituisce semplicemente la 
presa d’atto del soddisfacimento delle finalità di prevenzione generale ovvero di tu-
tela del bene giuridico che giustificano la incriminazione del tentativo, con l’elimi-
nazione della esposizione a pericolo dello stesso bene che la desistenza volontaria 
comporta e con ciò la restaurazione della fiducia della comunità nell’ordinamento 
giuridico, così venendo meno ogni ragione di punire, anche quella di rafforzare la 
vigenza della norma violata mediante la sanzione. Con il corollario necessario che 
non sono punibili anche i concorrenti, sempre che – ovviamente – dell’eliminazio-
ne del pericolo del tentativo concorsuale si tratti; mentre altra questione è la mera 
elisione degli effetti del contributo del concorrente sul reato concorsuale tentato, 
cui pure si attribuisce rilievo nell’ordinamento italiano per altro ordine di ragioni.

Ne deriva che ad affermarsi nell’istituto è il principio di sussidiarietà nella sua 
versione esterna: altri mezzi sono stati infatti sufficienti a soddisfare la funzione 
di prevenzione generale dell’incriminazione del tentativo e, dunque, non v’è più 
motivo di ricorrere alla pena.

Il risultato raggiunto ha un valore rilevante, poiché, come già evidenziava Be-
ling, la non punibilità per il recesso costituisce quanto meno un modello per tutti 
i reati che sanzionano la mera messa in pericolo del bene giuridico al pari del 
tentativo, ed il suo fondamento certo può spiegare e fondare le previsioni di non 
punibilità costruite in modo analogo.

D’altra parte, la tutela penale dei beni per struttura o natura, per così dire, 
reintegrabili, in particolare quelli funzionali e quelli patrimoniali, superato lo sbar-
ramento della integrazione del fatto tipico elevato dalla dogmatica tradizionale, ma 
già tradizionalmente irrilevante per la desistenza, può egualmente prendere atto, 
pur oltre la realizzazione dell’evento dannoso, che il bene giuridico tutelato dal 
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reato con l’eliminazione del pregiudizio è in definitiva salvo e sono dunque soddi-
sfatte le esigenze generalpreventive. 

Come emerge in qualche misura anche dalle costruzioni che legano la non pu-
nibilità – così come andiamo delimitandone i contorni – alla meritevolezza e/o alla 
necessità della pena, la categoria trova dunque fondamento nel soddisfacimento 
del fine generalpreventivo del diritto penale e per l’effetto va collocato nell’ambito 
della teoria del reato, in cui si attribuisce significato e legittimità al diritto penale 
nel suo insieme.

Così ragionando possono e debbono essere utilizzati in materia di (non) punibi-
lità gli stessi principi alla base della previsione dell’illecito penale e assume contor-
ni netti la differenziazione dei casi in cui la non punibilità è legata a condotte che 
garantiscono lo stesso bene tutelato – ancorché anticipatamente – dalla fattispecie 
incriminatrice o altri beni giuridici di preminente rilievo, dai variegati casi in cui la 
non applicazione ed esecuzione della sanzione è finalizzata a risolvere il problema 
del sovraffollamento carcerario, al recupero di mezzi finanziari, a consentire la 
deflazione processuale, o è legata al decorso del tempo, etc.. 

In questi termini, il fenomeno della non punibilità, debitamente messo a fuoco 
e circoscritto nel suo fondamento, non rappresenta una patologica invadenza di 
interessi contingenti che disturbano la coerenza logico-sistematica e contenutistica 
della teoria del reato nonché l’armonico funzionamento del sistema penale, ma si 
iscrive a pieno titolo nel suo assetto teleologico complessivo, che giustifica la pu-
nibilità di un fatto con l’obiettivo della tutela dei beni e ne impone l’abbandono 
laddove tale obiettivo sia stato conseguito.

5. I principi-limite del potere punitivo e le previsioni di non punibilità

Siamo giunti ad un primo traguardo del difficile percorso: il ruolo giocato dal-
le previsioni che condizionano o negano la punibilità del fatto illecito colpevole 
mette in campo specificamente la tematica del fondamento e dei limiti del potere 
punitivo che si esplica in diversi principi in virtù dei quali si delimita il campo 
dell’intervento penale: la esclusiva protezione di beni giuridici ed i principi di 
frammentarietà e di sussidiarietà. 

La necessità di un effettivo bene giuridico tutelato – condizione necessaria, seb-
bene non sufficiente, per la legittimità della protezione penale – costituisce un 
primo criterio di lettura anche delle previsioni di non punibilità, nel senso che ad 
esse – come già sottolineato – non è affatto estranea la qualità del bene giuridico 
o la prossimità della tutela alla sua effettiva lesione, come nei casi in cui la tutela 
penale riguardi, pur legittimamente, beni giuridici di natura c.d. funzionale o stru-
mentale, la cui lesione per definizione non è definitiva o finale, oppure la tutela sia 
anticipata rispetto alla lesione del bene giuridico. 

Assume rilievo, inoltre, il principio di frammentarietà nel corollario minima 
non curat praetor o della minima offensività, che legittima il ricorso alla pena solo 
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per la tutela di beni di particolare rilievo contro gli attacchi di maggiore intensità e 
deriva dalla stessa natura della pena: uno strumento di protezione di beni giuridici 
per mezzo della lesione di beni giuridici fondamentali della persona. Su tali basi 
il ricorso alla pena può avere ad oggetto solo attacchi rilevanti a beni importanti, 
mentre il mero riferimento a fini preventivi sollecita l’intervento penale, a prescin-
dere dalla qualità degli attacchi, in ragione della loro quantità, venendosi così a 
creare situazioni in cui l’uso della punibilità parimenti può svolgere un ruolo di 
salvaguardia del principio, bilanciandone l’eventuale mancato rigoroso rispetto. 

Infine, ha un ruolo fondamentale il principio di sussidiarietà, anche detto di ex-
trema ratio, tra i pochi indiscussi principi fondamentali del diritto penale, correlato 
ai fini generalpreventivi della pena, che legittima l’intervento del diritto penale solo 
quando non esistano altri mezzi meno lesivi per la protezione dei beni giuridici. 
Il principio ha carattere eminentemente utilitaristico, perché risponde ad un giu-
dizio di efficienza, vale a dire di adeguatezza al fine, reso necessario dal fatto che 
la pena non solo non è l’unico strumento per la protezione dei beni giuridici, ma 
si differenzia dagli altri per i maggiori costi che comporta in termini di perdita o 
limitazione di beni fondamentali della persona. Nella prospettiva utilitaristica è ir-
razionale raggiungere l’obiettivo con costi superiori al necessario, cosicché la pena 
deve essere utilizzata solo quando la prevenzione delle aggressioni ai beni giuridici 
giustifica i costi che essa implica, per cui può utilizzarsi solo quando le altre istanze 
statali – quali i mezzi di polizia amministrativa o le misure di assistenza sociale, il 
diritto civile, amministrativo, etc. – non risultino efficaci per la protezione dei beni 
giuridici, a fronte della sicura efficacia del diritto penale (principio di efficacia). In 
sintesi il principio di sussidiarietà ammette l’intervento penale solo quando il bi-
lanciamento costi benefici lo richieda. 

In questa prospettiva, in particolare, da un lato si pesano i costi della pena: 
certamente quelli diretti – pesantissimi – derivanti dalla privazione o dalla limi-
tazione di beni fondamentali della persona. Ma anche quelli indiretti, costituiti 
dall’impedimento o dall’ostacolo alla protezione di diversi ed importanti interessi 
rispetto a quelli tutelati con l’incriminazione, effetti che possono determinare la 
retrocessione della pena. Il che vale sia in termini generali, quando la (pan)pena-
lizzazione produca conseguenze di depotenziamento dell’ordinamento penale, sia 
con riguardo ai casi specifici in cui la sanzione di determinate condotte metta in 
pericolo la tutela di beni giuridici fondamentali, ad esempio, ma non solo, impe-
dendo il perseguimento di reati più gravi, di cui lo stesso autore eventualmente sia 
stato vittima. Dall’altro lato, si considerano i benefici per la protezione dei beni 
giuridici conseguibili con mezzi disponibili di minore severità, con l’esito che la 
pena può essere impiegata solo quando risulti significativamente più efficace dei 
mezzi meno lesivi. 

Si tratta – specificamente – dell’ambito di azione esterno del principio di sus-
sidiarietà che produce il collocamento degli istituti che ne costituiscono il rico-
noscimento normativo nell’ambito della teoria del reato, invece che nella teoria 
della (applicazione ed esecuzione della) pena. Tale principio può avere un ruo-



266 saggi e rassegne

lo non solo per escludere tout court la incriminazione di una fattispecie lesiva in 
quanto adeguatamente contrastata con altri mezzi, ma anche quando, in presenza 
della incriminazione di un fatto, si prevedano istituti di non punibilità rispondenti 
anch’essi essenzialmente all’idea che il fine perseguito con la minaccia della pena 
può essere raggiunto, in tutto o in parte, per mezzo di meccanismi meno costo-
si. Non è, dunque, condivisibile l’assunto secondo cui il principio di sussidiarietà 
quale limite della punizione non vale per la comminatoria ma solo nella prospettiva 
interna e dunque per la applicazione della pena nel caso singolo. Infatti – diversa-
mente da quanto si sostiene – il contenuto censorio, e non solo privativo di diritti, 
della pena non impedisce di constatare nella fase della comminatoria penale, con 
riguardo ad un fatto obiettivamente ascrivibile tra i reati secondo la concezione 
materiale, la cui natura non ne è perciò inficiata, che sono sufficienti altri strumenti 
per svolgere una adeguata funzione di prevenzione generale almeno pari a quella 
che potrebbe svolgere la pena e, dunque, di rinunciare alla stessa. 

Come espressione del principio di sussidiarietà esterna vanno lette le previsioni 
che prendono atto con la non punibilità del venire meno o della significativa at-
tenuazione delle esigenze di prevenzione generale quando intervengano condotte 
volontarie dell’autore successive alla consumazione del fatto illecito che eliminano 
il pericolo cui è stato esposto il bene giuridico, di cui abbiamo già esaminato il pro-
totipo costituito dalla desistenza nel tentativo; o condotte che riparano od attenua-
no significativamente la lesione del bene, di cui è modello il § 167 öStGB (Tätige 
Reue), che ricollega la non punibilità – con riguardo ad un ampia gamma di reati 
contro il patrimonio in senso ampio (compresa la bancarotta fraudolenta) – alla 
condotta del reo che, prima che l’autorità abbia avuto notizia del fatto, risarcisca o 
si obblighi a risarcire interamente il danno da lui cagionato. Di analoga natura sono 
le previsioni di non punibilità sopravvenuta dei vari ordinamenti europei riferite 
ai delitti di cospirazione e sedizione che prendono atto delle condotte volte ad evi-
tare la consumazione dei delitti programmati od a ridurne gli effetti. O, infine, le 
previsioni che riconoscono la non punibilità quando vi sia l’intervento degli agenti 
direttamente implicati nel conflitto derivato dalla violazione della norma, come 
nell’istituto spagnolo del perdono dell’offeso (art. 130.4 c.p. sp.), che segue l’ac-
cordo con l’autore del reato per la riparazione del danno, conseguendo gli obiettivi 
di tutela che con la pena sarebbero definitivamente frustrati.

Parimenti sono espressione del principio di sussidiarietà esterna le condizioni 
di punibilità o non punibilità volte a salvaguardare beni differenti da quelli tutelati 
con la incriminazione, ma di essenziale rilievo, e che la incriminazione tout court 
del fatto potrebbe pregiudicare.

 Anche le soglie quantitative previste nei reati tributari e societari possono fon-
darsi sull’idea che il diritto tributario e societario dispongono di strumenti suffi-
cienti per la protezione del beni giuridici nei confronti di una parte delle condotte 
dirette a lederli. 

Infine, di non punibilità legata al principio di sussidiarietà esterna può parlarsi 
anche quando il ricorso alla pena non sia necessario perché il suo scopo è stato rag-
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giunto con mezzi che non si possono ricondurre direttamente ai sistemi informali e 
formali di controllo sociale o ai soggetti implicati nel conflitto, come nel caso della 
cd. pena naturale quando la condotta illecita causi gravi conseguenze all’autore.

6. Il peso del principio di sussidiarietà c.d. esterna nella teoria del reato

Il principio di sussidiarietà esterna, pertanto, appare il fondamento comune 
delle previsioni che riteniamo costituire la materia della (non) punibilità. Resta 
da valutare se abbia sufficiente peso ed autonomia per fondare una categoria au-
tonoma del reato, ovvero un quarto elemento della teoria del reato, o se, invece, 
semplicemente costituisca una chiave di lettura di previsioni residuali.

Va da sé che il quesito muove dalla idea generalmente accolta che i fini della 
pena hanno un ruolo fondamentale nella determinazione della funzione del diritto 
penale e, di conseguenza, nella configurazione della teoria giuridica del reato, e ciò 
vale in particolare per il principio di sussidiarietà, che trova la sua ragione di essere 
proprio nei fini della pena. Tuttavia, per dare una risposta più consapevole occorre 
brevemente valutare gli effetti delle diverse concezioni relative al fondamento del 
diritto penale sulla teoria del reato. 

Le concezioni retributive hanno una immagine statica del reato costituita dalla 
realizzazione della condotta illecita, al reato deve seguire la pena come necessità lo-
gica, la cui misura è già determinata dall’illecito colpevole, pertanto non ha alcuna 
rilevanza dogmatica tutto ciò che sia estraneo o segua tale dato. In una concezione 
assoluta della pena un principio di carattere utilitario come quello della sussidia-
rietà non ha spazio: la compensazione dell’illecito colpevole costituisce un fine in 
sé stesso.

Nelle teorie generalpreventive, per contro, la finalità di prevenzione negativa 
o intimidatoria comporta la valutazione se la mancata punizione del fatto possa 
condurre altri potenziali rei a ripeterlo o se, invece, la presenza di altri fattori con-
senta di escludere che la mera integrazione dell’illecito possa suscitare tale tenta-
zione. Mentre nella prospettiva della prevenzione generale positiva non basta la 
violazione del precetto per ricorrere alla pena al fine di conservare la norma come 
orientamento nelle relazioni sociali, esistendo altre vie per assicurare la validità 
della norma, pertanto la pena non consegue a tutte le violazioni della norma e non 
interviene quando esistano altre possibilità di reazione.

Pertanto, le teorie generalpreventive, e con esse le teorie relative o miste, esigo-
no una costruzione della teoria del reato che non guardi al solo fatto illecito ma 
sia rivolta al futuro mirando ad impedire gli attacchi al bene giuridico, rischio che 
deve effettivamente essere presente al momento della consumazione del fatto di 
reato e che può venire meno anche in seguito, e pertanto, in definitiva, va valutato 
al momento del giudizio. 

In particolare, la affermazione che il principio di sussidiarietà esterna esige un 
posto nella struttura del reato segue la sua connessione con il fondamento general-
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preventivo del diritto penale, che emerge chiaramente dalla spiegazione del perché 
a fronte della realizzazione di un fatto di reato il ricorso alla pena risulti a volte 
superfluo, altre dannoso: se la pena si giustifica per la sua utilità, il conseguimento 
del fine generalpreventivo attraverso la pena non ha più ragion d’essere quando il 
medesimo venga conseguito per altre vie meno costose o comporti conseguenze 
negative per beni di preminente rilievo. 

In definitiva il principio di sussidiarietà esterna impone di considerare vie al-
ternative e meno costose che soddisfino gli scopi generalpreventivi perseguiti con 
la incriminazione, nonché l’eventuale presenza di costi addizionali della pena, in 
particolare costituiti dai danni provocati alla tutela di altri beni di primaria impor-
tanza che la rendano uno strumento più dannoso che utile, ed hanno collocazione 
nella teoria del reato tutti gli istituti che di tali considerazioni sono l’effetto. Su 
queste basi, la teoria del reato non si può limitare a ricomprendere i soli elementi 
inerenti la realizzazione del fatto antigiuridico colpevole e presenti in quel mo-
mento, ma deve contemplare tutti gli altri fattori connessi alla soddisfazione delle 
finalità di prevenzione generale alla base della incriminazione.

Questa prospettiva consente di rivalutare, in particolare, la distinzione tra cause 
di esclusione della punibilità e cause di non punibilità sopravvenuta connessa al 
dato cronologico della presenza del fattore al tempo della integrazione del fatto 
illecito o dell’intervento successivo ad esso, infatti il legame della teoria del reato 
con le finalità generalpreventive della pena mette in discussione tale distinzione 
e può dare spazio a fattori che si verifichino dopo la realizzazione del fatto ille-
cito e soddisfino dette finalità, non relegabili all’ambito della individualizzazione 
e determinazione della pena in cui si prende atto del fallimento della previsione 
incriminatrice. In altre parole, le finalità generalpreventive della pena esigono che 
si dia spazio nella teoria del reato a quei fattori che ne rilevino il soddisfacimento, 
ancorché differenti e successivi a quelli racchiusi nel fatto illecito e colpevole. È 
quel che succede nei casi in cui l’autore con un comportamento unilaterale o in 
collaborazione con la vittima elimini la messa in pericolo del bene giuridico o ne 
eviti la lesione o ripari il danno causato. In cui proprio il fatto che lo stesso autore 
della realizzazione del fatto illecito ne annulli gli effetti per mezzo di una condotta 
di segno contrario, evidenzia il soddisfacimento degli scopi generalpreventivi. La 
minaccia della pena ha raggiunto l’obiettivo perseguito e non ha più senso che 
consegua al fatto

A conferire autonomia al principio di sussidiarietà esterna – e, per l’effetto, alla 
(non) punibilità che ne è l’espressione nella teoria del reato – è, per altro verso, 
l’impossibilità di incorporarlo nel fatto illecito o nella colpevolezza. 

Sotto il primo profilo non è condivisibile l’inserimento tra i fattori concorrenti 
a fondare l’illecito penale – unitamente al disvalore di azione e di risultato, espressi 
dal principio di frammentarietà – di quelli basati sul principio di sussidiarietà, 
perché causa la relativizzazione del principio di frammentarietà. Infatti, l’aggiunta 
nella ponderazione fondante l’illecito penale anche dei fattori derivanti dal prin-
cipio di sussidiarietà imporrebbe di considerare in tale attività anche la efficacia 
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degli strumenti alternativi di protezione dei beni giuridici, con l’effetto che se que-
sti fossero inadeguati a fermare gli attacchi sistematici al bene giuridico, potrebbe 
giustificarsi un illecito penale malgrado la sussistenza di un minimo disvalore di 
azione e/o di evento, con l’effetto di relativizzare o annullare il principio di fram-
mentarietà. 

D’altra parte, la collocazione del principio di sussidiarietà sullo stesso piano 
del principio di frammentarietà potrebbe comportare una violazione del principio 
di responsabilità per fatto proprio, perché il fondamento dell’illecito penale non 
dipenderebbe da circostanze inerenti la gravità del comportamento dell’autore, ma 
dalla minore o maggiore efficacia dei mezzi di controllo sociale extrapenali o, il che 
è lo stesso, dal comportamento illecito di altri cittadini. 

È chiaro, dunque, che il principio di sussidiarietà presuppone la illiceità e non 
la fonda: quando si compara la efficacia della pena con quella di altri strumenti 
si presuppone la esistenza di un illecito che possa essere sanzionato con la pena, 
indipendentemente dalla efficacia o meno dei mezzi di tutela esistenti in altri set-
tori dell’ordinamento; pertanto, le componenti del principio di sussidiarietà che 
conducono ad ammettere l’intervento penale non debbono avere rilievo nella fon-
dazione dell’illecito, e se non possono fondarlo non possono nemmeno escluderlo. 

Egualmente, fattori derivanti dal principio di sussidiarietà esterna non possono 
rilevare nell’ambito della colpevolezza, che sussiste in quanto l’agente possa essere 
rimproverato per avere commesso l’illecito e trova il suo fondamento nelle garan-
zie dello stato di diritto. Solo dopo tale giudizio possono valere i fattori incidenti 
sulla giustificazione sociale della pena, che ne comportano l’esclusione quando la 
finalità generalpreventiva perseguita con la previsione del reato sia stata soddisfat-
ta o possa essere perseguita con altri mezzi meno costosi o debba cedere il passo 
ad altre esigenze di tutela più importanti. 

In conclusione, il principio di sussidiarietà esterna non può trovare spazio né 
nell’illecito né nella colpevolezza, cosicché anche sotto tale profilo si giustifica una 
categoria addizionale rispetto all’illecito colpevole, la quale consenta di dare spa-
zio al principio quale specifico fattore condizionante la sola punibilità del fatto 
antigiuridico e colpevole, coerente con l’idea che nel diritto penale generalpreven-
tivo non è sufficiente la constatazione della integrazione dell’illecito, ma la pena 
si giustifica, fatte salve le garanzie dell’individuo, alla luce delle esigenze di tutela 
dei beni giuridici. Dunque la sussidiarietà esterna ha e deve avere uno specifico e 
significativo ruolo e luogo nella teoria del reato, non solo nella teoria della (indivi-
dualizzazione della) pena o nel diritto processuale penale.

7. Il significato della risposta positiva al quesito

Fondata sul principio di sussidiarietà esterna può, dunque, costruirsi una ca-
tegoria di contenuto sostanziale in quanto raccolga gli istituti che somministrano 
la punibilità in correlazione alla funzione generalpreventiva fondante il diritto pe-
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nale, che si coagulano intorno alla idea del suo ritrarsi davanti al raggiungimento 
altrimenti degli obiettivi perseguiti o dell’eccessivo suo costo ed ai conseguenti 
concetti, da un lato, di desistenza dal perseguire l’offesa al bene giuridico e, dall’al-
tro, della riparazione dell’offesa, i quali sono in grado di fornire criteri di giustizia 
materiale al lavoro dogmatico. Si tratta di un disegno in cui il soddisfacimento del 
fine di prevenzione generale concorre a rispondere alla questione se ricorrere alla 
pena (sussidiarietà esterna) e non del come ed in quale misura punire (sussidiarietà 
interna).

In tale prospettiva è chiara l’inclusione nella categoria non solo delle condizio-
ni oggettive di punibilità e delle soglie di punibilità, ma anche delle cause di non 
punibilità sopravvenuta perché egualmente rispondono alle esigenze del principio 
di sussidiarietà esterna, il quale – se, spesso, non interferisce con la punibilità di 
una azione tipica antigiuridica e colpevole – in alcuni casi richiede per la punibilità 
del fatto illecito la presenza di un ulteriore requisito, mentre in altri impone che la 
compresenza o la sopravvenienza di determinate circostanze escludano la punibi-
lità che altrimenti si produrrebbe; tutte ipotesi, in definitiva, che in presenza di un 
fatto illecito restringono l’ambito del punibile sulla base del principio di sussidia-
rietà esterna. 

Ricondurre nell’alveo di valutazioni giuridico-penali e non politiche ed extra-
penali il fondamento degli istituti della punibilità e collocarli nella teoria del reato 
significa poterli assoggettare, al pari delle scelte di incriminazione, ad una verifica 
di corrispondenza ai valori garantiti costituzionalmente ed ai principi penalistici 
che ne sono diretta o indiretta espressione, perché il riconoscimento dell’esistenza 
di una sfera di operatività della non punibilità all’interno della teoria del reato, non 
esclude che in concreto se ne possa fare un uso abnorme. D’altra parte, nella com-
plessiva valutazione di legittimità costituzionale delle previsioni penali può essere 
proprio la presenza di istituti della non punibilità a legittimare – come già rilevato 
– scelte di penalizzazione altrimenti contestabili sotto vari profili. 

Il controllo di costituzionalità e comunque di rispondenza ai principi penalisti-
ci – non solo della giurisprudenza ma anche, più ampio e libero, della comunità 
scientifica – in effetti, non può riguardare il solo istituto relativo alla punibilità, 
ma deve valutare la complessa previsione ricomprendente anche fatto tipico ed 
antigiuridico, giacché, in particolare con riferimento alla osservanza del principio 
di frammentarietà, può essere proprio la incriminazione a mostrarsi discutibile e 
la causa di non punibilità idonea a riequilibrare l’insieme del dettato normativo 
coerentemente con i principi penalistici, come accade in materia di reati edilizi con 
la concessione in sanatoria c.d. di regime. Ciò comporta la identità dei parametri 
di valutazione della legittimità costituzionale e della coerenza ai principi del reato 
in senso ampio in tutti i suoi elementi, compresa la punibilità. 

In particolare possono muoversi in tema di (non) punibilità censure sotto il 
profilo della violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), il cui giudizio ha 
ad oggetto la verificazione della coincidenza di estensione tra la previsione norma-
tiva ed il suo fondamento nel principio di sussidiarietà esterna, con l’effetto che 
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una eventuale censura può essere determinata dalla esclusione dalla non punibilità 
di un fatto omogeneo a quelli previsti in termini di eliminazione del pericolo o di 
restaurazione del bene tutelato, oppure, all’opposto, dalla ricomprensione di un 
caso del tutto disomogeneo, estraneo agli obiettivi di tutela; si richiede, peraltro, 
un particolare sforzo di comprensione e valutazione delle peculiarità dell’istituto, 
che possono spiegare ciò che a un superficiale esame appaia irragionevole. Più 
radicalmente, la valutazione della ragionevolezza della previsione della non pu-
nibilità con riferimento al fondamento nel principio di sussidiarietà esterna può 
comportare la sua censura sotto il profilo della insussistenza di un effettivo orien-
tamento alla tutela del bene la cui lesione o messa in pericolo è incriminata, anche 
nell’ipotesi in cui gli ulteriori beni alla cui tutela si intenda sacrificare la punibilità 
della condotta siano di minore rilievo di quelli tutelati dalla incriminazione e la cui 
salvaguardia sia in realtà pretestuosa, profili questi ultimi che impongono anche 
una comparazione tra beni. 

In tali termini si spiegano, in particolare, le differenti valutazioni a cui vanno 
incontro le cause di non punibilità sopravvenuta conseguenti ad un comporta-
mento dello stesso reo, a seconda che esso costituisca la reintegrazione o l’eli-
minazione della messa in pericolo del bene tutelato dal reato oppure abbia un 
ruolo sul piano dell’accertamento del reato o, infine, consista nella mera presa di 
distanza dal reato. Mentre l’effetto della non punibilità conseguente alla prima 
condotta è certamente coerente con i principi penalistici. Invece, la non puni-
bilità legata alla collaborazione processuale, per essere giustificabile sul piano 
della teoria del reato, deve essere idonea a soddisfare, non le esigenze di accer-
tamento dello specifico reato e di individuazione dei suoi autori, ma gli obiettivi 
di prevenzione generale nei confronti della tipologia di reati per cui è prevista 
e dunque, in definitiva, le stesse esigenze di tutela dei beni che ispirano le incri-
minazioni. Di diversa natura le previsioni di non punibilità che premiano, in via 
più o meno esplicita e più o meno esclusiva, un mero atteggiamento – definito 
di abiura laica – di dissociazione dagli illeciti perpetrati, le quali paiono estranee 
alla tutela dei beni, sembrano riferirsi ad un tipo d’autore e sono da ricondursi 
alla problematica della applicazione e della esecuzione della pena, con i conse-
guenti complessi problemi anche di legittimità. 

Fondamento e collocazione della non punibilità nella teoria del reato compor-
tano, infine, la stessa verifica necessaria per le fattispecie incriminatrici riguardo 
all’osservanza dei principi di riserva di legge e di tassatività, nonché di quelli re-
lativi alla successione di leggi penali. La valutazione sulla complessa fattispecie di 
cui la punibilità costituisce un elemento non può che essere unitaria: va da sé che 
l’indeterminatezza del non punibile significa l’indeterminatezza del punibile, così 
come il rinvio a fonti sublegislative per la individuazione dell’ambito di rilevanza 
del non punibile significa demandare a tali fonti la sfera del punibile. Egualmente 
è fuori discussione l’applicazione dei principi di cui all’art. 2, co. 1° e 2°, c.p., do-
vendosi considerare l’espressione reato ivi contenuta comprensiva dell’elemento 
della punibilità, seppure i termini cui sono assoggettate di norma le cause di non 



272 saggi e rassegne

punibilità sopravvenuta limitino l’applicazione del co. 2°; nonché – se del caso – 
dei principi di cui ai commi successivi.

Per altro verso, la non punibilità presenta particolare interesse quando si af-
fermino obblighi di tutela penale, come sembrano imporre in specifici settori gli 
interventi della Corte E.D.U. e della Corte di giustizia U.E.; infatti, il contrasto 
di posizioni sulla coerenza di tali obblighi con i principi penalistici, in particolare 
quello di sussidiarietà esterna, può trovare un ragionevole contemperamento pro-
prio in norme che ponendo a tutela dei beni giuridici la sanzione penale prevedono 
il suo ritrarsi in ragione del conseguimento del fine di tutela alla base della incri-
minazione. 

In definitiva, proprio il riferimento ai principi penalistici, anche di rango co-
stituzionale, può costituire la più forte difesa dell’uso autonomo della punibilità 
quale duttile strumento al servizio delle funzioni generalpreventive del diritto pe-
nale in osservanza del principio di sussidiarietà esterna, invece che fondare l’atto 
d’accusa contro di esso. 

8. Cenni critici sul soddisfacimento di esigenze di prevenzione generale nella fase 
della applicazione della pena nella recente legislazione italiana

Il dato, persino sorprendente, è che le pur affermatesi posizioni che fondano 
l’ordinamento penale sulla funzione generalpreventiva non sono state conseguen-
ti nella elaborazione della teoria del reato mantenendo sostanzialmente fermo lo 
schema retributivo e riconoscendo un ruolo solo marginale al principio di sussi-
diarietà esterna, come emblematicamente dimostrano il progetto ufficiale del c.p. 
tedesco del 1962 e il progetto alternativo del 1965, i quali, evidenziati i fini pre-
ventivi della pena, ne affermano il ruolo esclusivamente nell’ambito dell’individua-
zione del tipo e della misura della pena. Siffatto deficit e la notevole elaborazione 
raggiunta dalla teoria del reato, a fronte di una minore elaborazione e dunque 
maggiore flessibilità della teoria della (individualizzazione della) pena e del dirit-
to processuale penale, hanno fatto collocare in questi ultimi ambiti istituti in cui 
assume un ruolo il soddisfacimento dei fini di prevenzione generale, unitamente e 
spesso confuso con il soddisfacimento dei fini di prevenzione speciale o di esigenze 
di deflazione processuale, etc.. 

Non sono estranei a queste critiche gli istituti introdotti nella legislazione ita-
liana, anche recentemente, sul modello tedesco, che in questa materia si presenta 
particolarmente opinabile, in considerazione in particolare dell’assenza di sicure 
basi dogmatiche, come già evidenziato. Già da qualche anno l’art. 34, d. lgs. n. 
274/2000, prevede per i reati di competenza del giudice di pace, sul modello del § 
153 StPO, la esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto, 
la quale peraltro si accompagna all’istituto dell’estinzione del reato per condotte 
riparatorie (art. 35, d. lgs. n. 274/2000). La pronuncia di non procedibilità per 
particolare tenuità del fatto è legata a criteri materiali, connessi non solo ai fini 
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di prevenzione speciale, ma, e pregiudizialmente, ai fini di prevenzione generale, 
che dovrebbero invece trovare elaborazione nel diritto sostanziale e specificamente 
nella teoria del reato, con l’ingresso in campo – trattandosi di criminalità bagatella-
re – dei principi di frammentarietà e di sussidiarietà esterna, che offrono soluzioni 
pertinenti al problema, lasciando al diritto processuale il compito che gli compete 
di realizzazione del programma delle norme materiali. 

Parimenti criticabile nella prospettiva seguita – a maggior ragione stante l’as-
senza di un istituto che escluda la punibilità per le condotte riparatorie – il nuovo 
istituto sull’irrilevanza del fatto ex art. 131 bis c.p. (introdotto dal d.lgs. 16.3.2015, 
n. 28), il quale è presentato espressamente come corollario del principio di ultima 
ratio e di proporzione e, dunque, viene correlato in primo luogo ai fini generalpre-
ventivi, coerentemente escludendo il diritto di veto dell’offeso con la conseguente 
salvezza dei diritti risarcitori. Tuttavia, l’istituto viene strettamente legato anche 
nella collocazione codicistica all’ambito di azione interna del principio di sussi-
diarietà e dunque dell’applicazione della pena al caso singolo, il che, per un verso 
appare creare spazi di indeterminatezza e potenziali effetti di diseguaglianza; per 
l’altro, potrebbe limitarne l’applicazione a casi limite, cosicché anche l’obiettivo 
pratico della deflazione processuale non sarebbe significativamente conseguibile. 
Insomma, un gigantismo motivazionale, dalla generalprevenzione alla specialpre-
venzione, alla deflazione processuale, per dare vita a un marchingegno ambiguo 
che incrementa proprio quella discrezionalità giudiziaria nella fase della applica-
zione e della esecuzione della pena che negli ultimi decenni ha ingenerato una 
generale sfiducia sulla efficacia generalpreventiva del diritto penale.

Non che non si apprezzino gli sforzi riformatori, ma certo non è detto che ai 
problemi attuali si possa e si debba far fronte con l’introduzione di istituti che 
scaricano, per così dire, sulla fase applicativa, dove sempre più incerta appare l’ap-
plicazione del principio della certezza della pena, scelte che debbono operarsi in 
termini generali e astratti nella fase della comminatoria.

Riteniamo, per contro, che una generale previsione di non punibilità per le 
condotte che eliminano il pericolo o il danno causato da peculiari figure di reato, 
già individuate, non incrementi la già eccessiva discrezionalità giudiziale in fase 
applicativa e non possa essere comunque interpretata come un depotenziamento 
della tutela, come si afferma nella polemica politica con riguardo all’istituto in 
esame, bensì come un rafforzamento degli scopi generalpreventivi propri dell’or-
dinamento penale.

Non appare coerente rispetto a detta esigenza e assoggettabile alle critiche già 
mosse ai precedenti istituti, anche la introduzione, sul modello in particolare del § 
153a StPO, dell’istituto della sospensione del processo con messa alla prova di valen-
za generale (artt. 168 bis ss., introdotti da l. n. 67/2014), il cui esito positivo estin-
gue il reato, il quale «comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione 
delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, 
il risarcimento del danno dallo stesso cagionato», nonché un surplus sanzionatorio 
costituito dalla prestazione di lavoro di pubblica utilità, pertanto collegato essen-
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zialmente alla conseguita tutela dei beni giuridici, che dovrebbe trovare un corret-
to inquadramento nell’ambito della non punibilità. 

Il prezzo pagato per tali scelte legislative può essere elevato sul piano teorico 
perché conducono alla confusione dei diversi piani rendendoli indistinguibili e 
sul piano pratico concorrendo alla elargizione della impunità senza parametri 
vincolanti e con modesti limiti. Si parla infatti di «depenalizzazione in concreto». 
Ma la depenalizzazione o è in astratto o determina un significativo depotenzia-
mento dell’efficacia generalpreventiva delle previsioni incriminatrici. Senza che, 
d’altra parte, possa escludersi la eventualità di una sostanziale disapplicazione 
degli istituti rimessi alla discrezionalità giudiziale, o – fatto ancor più preoccu-
pante – un uso non omogeneo di tale discrezionalità, con la violazione del prin-
cipio di uguaglianza. 

Perciò è necessario evitare che istituti che concedono la non punibilità in rela-
zione al conseguimento degli scopi di prevenzione generale della previsione incri-
minatrice e, dunque, per ragioni proprie della teoria del reato, assumano la veste 
di istituti della commisurazione della pena, in cui vanno a confondersi obiettivi di 
prevenzione speciale con obiettivi di prevenzione generale, o istituti processuali, 
che invece di occuparsi delle modalità di celebrazione del processo per giungere ad 
una giusta sentenza, determinano la possibilità o meno di pronunciare una senten-
za e che incidono sulla misura della pena senza nessun legame con finalità general 
o specialpreventive. 

Tali problemi sono presenti nello StGB tedesco anche in istituti non ancora 
introdotti nel nostro ordinamento, ma che, stante l’evidenziata prassi di rifarsi a 
quel confuso modello nella nostra legislazione, è bene brevemente considerare cri-
ticamente. Il riferimento è alla previsione di vere e proprie cause di non punibilità 
basate sul venir meno delle esigenze generalpreventive, che però sono collocate 
nell’ambito delle conseguenze giuridiche del reato o nel diritto processuale e, co-
munque, di applicazione discrezionale del giudice. Ad esempio, appare discutibile 
la collocazione nell’ambito del titolo sulla commisurazione della pena del § 46a 
StGB (mediazione tra reo e vittima, riparazione del danno), il quale prevede che la 
pena può essere attenuata ex § 49 StGB, oppure che il giudice possa astenersi dal 
punire nei casi minori (detenzione fino ad un anno o fino a 360 tassi giornalieri 
di pena pecuniaria) se il reo, nello sforzo di raggiungere una mediazione con la 
persona offesa, ripari in tutto o in parte il fatto o seriamente si attivi in tal senso, o 
risarcisca la vittima sopportando un rilevante costo personale, pertanto in presen-
za del sostanziale soddisfacimento di esigenze di prevenzione generale. Parimenti 
discutibile la collocazione della rinuncia giudiziale alla pena (§ 60 StGB), che si ap-
plica ai casi in cui le conseguenze del fatto che colpiscono l’autore sono così gravi 
da rendere palesemente inaccettabile l’inflizione di una pena, che costituisce una 
ipotesi di cd. pena naturale in cui cioè il male derivante dalla realizzazione della 
fattispecie illecita soddisfa le esigenze di prevenzione generale, ed in particolare 
conferma la fiducia dei cittadini nella validità della norma, senza che sia necessario 
ricorrere alla pena. 
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Particolarmente significativa sulla confusione che regna in materia è la contro-
versa collocazione della riparazione volontaria dei pregiudizi derivanti dal reato 
(la cd. Wiedergutmachung), alternativamente considerata causa di non punibili-
tà sopravvenuta (o di annullamento della pena) e dunque elemento della teoria 
giuridica del reato; o circostanza attinente la determinazione della pena; oppure 
sanzione o reazione specifica del diritto penale sostanziale; infine, istituto proces-
suale. Opportunamente si rileva che l’istituto offre un importante contributo al 
conseguimento dei fini della pena, anche a causa del fallimento delle politiche di 
risocializzazione, perché la non (o minore) punibilità del fatto illecito e colpevole 
a seguito della riparazione del danno, riconosce il prevalere dei fini dell’ordina-
mento non conseguiti con la intimidazione e rinforza, una volta infranta la prima 
linea volta ad impedire la commissione del fatto, la seconda linea o la riserva di 
prevenzione generale. In particolare, la concezione della prevenzione generale po-
sitiva pone l’accento sulla utilità della riparazione per il ristabilimento della pace 
giuridica ed evidenzia l’effetto pedagogico che ne deriva mediante la affermazione 
dei valori e l’effetto di fiducia nella pratica vigenza della norma. D’altra parte, la 
riparazione soddisfa, con riguardo ai delitti meno gravi, anche quel plus di danno 
alla collettività presente in ogni reato. Tale argomentare, in definitiva, non mette in 
discussione la certezza della pena, ma fa entrare in campo il carattere sussidiario 
del diritto penale che esige – laddove possibile – la sostituzione della pena con 
qualcosa di più favorevole all’agente. 

Tuttavia, anche a causa della attribuzione alla riparazione della capacità di sod-
disfare anche i fini specialpreventivi della pena, si è affermata la differente tesi 
che vede nella riparazione una terza conseguenza giuridico-penale del reato (dritte 
Spur), in aggiunta a pena e misura di sicurezza, in particolare in sostituzione della 
pena quale conseguenza giuridica dei reati meno gravi, mentre per i reati più gravi 
se ne fa conseguire la diminuzione della pena o la concessione di benefici come la 
sospensione condizionale della pena. 

Si tratta, però, di un approdo non condivisibile, perché collocare la riparazio-
ne al livello della pena e delle misure di sicurezza suppone che venga dotata di 
un carattere coattivo che la priva della caratteristica principale e del vantaggio 
fondamentale nei confronti della pena, cioè l’essere una scelta volontaria del reo. 
Inoltre, ponendo la riparazione al medesimo livello della pena, quando la soddi-
sfazione dell’interesse leso richieda una riparazione sproporzionata rispetto alla 
misura dell’illecito e della colpevolezza dell’autore, si finirebbe per imporre una 
pena sproporzionata e dunque ingiusta. D’altra parte, nei casi in cui la riparazione 
sia l’unica conseguenza giuridica possibile o conveniente degli illeciti, essi dovreb-
bero essere esclusi dal diritto penale, mentre riconoscendo la terza via si finirebbe 
per favorire la espansione del diritto penale. 

Sotto opposto profilo, la tesi della terza via, laddove assorbisse la pena deten-
tiva, si avvicinerebbe alle note posizioni abolizioniste che propugnano la sostitu-
zione del diritto penale con un modello informale di risoluzione dei conflitti di 
carattere privato, come è in effetti al fondo della impostazione degli autori del 
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AE-WGM che interpretano in modo radicale i principi dell’intervento minimo e 
della sussidiarietà ed evidenziano il fallimento storico della pena quale strumento 
preventivo. Me è evidente che siffatti istituti, se intesi quale espressione dell’atten-
zione dell’ordinamento penale nei confronti della vittima, debbano avere un ruolo 
circoscritto, in presenza oltretutto di una attenzione sempre maggiore del diritto 
penale contemporaneo a beni giuridici universali e funzionali

9. Conclusioni

In conclusione può riconoscersi de iure condito la presenza di previsioni di non 
punibilità basate sull’idea che la eliminazione del pericolo e la riparazione del dan-
no soddisfano le esigenze di prevenzione generale alla base della incriminazione e, 
dunque, basate sul principio della sussidiarietà esterna, chiaramente da collocarsi 
nell’ambito della teoria del reato. Di tali previsioni abbiamo individuato alcuni 
esempi nel nostro ordinamento che possono costituire la base, anche in prospetti-
va de iure condendo, per la adozione più ampia di istituti della non punibilità per 
determinati reati o gruppi di reati, con le caratteristiche già segnalate di essere reati 
di pericolo o reati di evento dannoso concernenti beni giuridici la cui lesione sia 
riparabile. 

Non è, invece, ammissibile che la (non) punibilità divenga un istituto applica-
bile a tutti i reati, perché in tali termini negherebbe i caratteri costitutivi del diritto 
penale, edificato in primo luogo per la tutela di beni non restaurabili, sia in termini 
naturalistici che sociali. La non punibilità della lesione di questi ultimi beni non 
può giustificarsi nella teoria del reato, semmai ed in casi eccezionali su altri piani. È 
evidente, infatti, che la non punibilità pone problemi con riguardo ai contenuti in-
timidatori e pedagogici della prevenzione generale, che sono certamente superiori 
rispetto a quando non sia prevista, perché riduce la certezza della sanzione. E – pur 
contestando la posizione secondo cui la previsione della non punibilità elimina del 
tutto l’effetto intimidatorio della pena in quanto l’autore dell’illecito sa già quando 
tiene la condotta illecita che può evitare la sanzione – si deve riconoscere che la 
possibilità di contare su questi meccanismi può condurre i cittadini ad intendere 
i reati che li prevedono dotati di diverse conseguenze giuridiche (e, dunque, di 
diversa natura) rispetto agli altri, perché la pena non è sempre la conseguenza 
immediata della commissione del fatto illecito, eventualità che impone una verifica 
delle reati cui legare tali previsioni ed i termini delle stesse necessari per mantenere 
l’efficacia preventiva. Per le stesse ragioni non si afferma con uguale intensità la 
prevenzione stabilizzatrice, nel senso della affermazione delle norme giuridiche sul 
reato con la conseguente sicurezza e affidamento dei cittadini nell’ordine giuridico, 
il che a sua volta influenza i meccanismi inibitori dei soggetti di fronte al reato. In-
fine, in tal caso non si esplica la funzione esemplare della pena, legata al carattere 
proprio dei reati di attentato contro le condizioni minime della vita in società, co-
sicché l’interesse alla sua prevenzione è collettivo, ancorché il bene giuridico possa 
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essere di titolarità individuale. Sebbene abbiamo evidenziato che non tutti i reati 
presentino tali requisiti che comportano un incondizionato interesse pubblico alla 
sanzione, e che tale interesse vada pertanto correlato ad un complesso di fattori 
quali il rilievo e la natura del bene giuridico leso, la anticipazione della sua tutela, 
la presenza di altri beni giuridici la cui tutela potrebbe trarre beneficio dalla non 
punibilità, la relazione tra autore del reato e vittima e l’esistenza di reati in cui gli 
interessi della vittima possono avere un ruolo centrale. 

D’altra parte, occorre ben intendere il senso del riconoscimento nella teoria 
del reato della restaurazione del bene, perché la mera valorizzazione in termini di 
non punibilità sic et simpliciter della riparazione dei pregiudizi causati alla vittima 
dal reato rischia – se somministrata superficialmente – di costituire un regresso 
alla retribuzione e alla vendetta privata, per la sostituzione dell’interesse obiettivo 
alla base della persecuzione penale statale con l’interesse soggettivo della vittima, 
o comunque alla privatizzazione della sanzione penale in funzione delle possibilità 
riparatorie dell’autore, con tutti gli effetti criticabili che ne possono conseguire 
anche in termini di giustizia sostanziale. 

Si tratta, in definitiva, di stabilire le condizioni e i limiti entro cui la eliminazio-
ne del pericolo, in misura più ampia, e la restaurazione del bene leso o consimili 
eventi possano rappresentare la adeguata soddisfazione dei fini generalpreventivi 
perseguiti dal diritto penale, ed occorre valutare attentamente quando in presenza 
di tali eventi vada concessa la non punibilità od, invece, la diminuzione della pena. 

Il punto fermo è che vi è certamente una serie di ipotesi, di cui alcune presenti 
tradizionalmente nei codici europei, in cui la eliminazione degli effetti dell’illecito 
colpevole, merita la non punibilità o comunque la diminuzione di pena già alla luce 
e nel contesto della teoria del reato in dipendenza del principio di sussidiarietà 
esterna, quale riconoscimento della soddisfazione delle finalità generalpreventive 
proprie del diritto penale.

 
GIovannI CoCCo



LA POLITICA CRIMINALE 
AL TEMPO DI INTERNET (*) (**) 

soMMarIo: 1. La ridondante enfatizzazione mediatica dei rischi e la strumentale creazione elita-
ria di paure collettive. – 2. La dimostrazione empirica dell’artificiosità della rappresentazione 
mediatica del rischio criminale. – 3. L’influenza della rappresentazione mediatica sulle scelte 
di politica criminale. – 4. La ‘democrazia liquida’ mediante internet: i pericoli per una politica 
criminale legittima. – 5. Un’auspicabile Bildung politico-criminale e il ruolo della cultura giuspe-
nalistica.

1. La ridondante enfatizzazione mediatica dei rischi e la strumentale creazione elita-
ria di paure collettive

Nella società odierna – è stato affermato autorevolmente – la sicurezza è solo 
una finzione sociale e, di conseguenza, pure il superamento del rischio è meramen-
te simbolico1. In tale direzione, invero, milita in maniera sempre più determinante 
il ruolo svolto dai mass media, oggi in particolare da internet, che riesce progres-
sivamente ad influenzare la percezione di un certo fenomeno2. Tali considerazioni 

(*) Il presente contributo è stato valutato positivamente da un revisore esterno.
(**) Lo scritto propone la relazione svolta nel Convegno La giustizia penale nella “rete”. Le nuove sfide 

della società dell’informazione nell’epoca di internet, tenuto nell’Università di Perugia il 19 settembre 2014, 
con l’aggiunta delle note e di talune riflessioni alla luce del dibattito sviluppatosi in quella occasione.

1 Si veda S. MoCCIa, L’odierna funzione di ‘controllo’ e “orientamento” della dottrina, in Criminalia, 
2013, 410, secondo cui «la sicurezza, dunque, non è più la conseguenza di un ordine sociale teso alla 
giustizia, ma è l’esito di scelte politiche, approssimative, orientate nel migliore dei casi alla ‘riduzione 
del danno’; esse, in ogni caso, come l’esperienza di questi anni sta dimostrando, sono condannate al 
fallimento, anche perché la persona, la sua individualità, più o meno dolorosa, non si lascia facilmente 
sostituire da insiemi matematici o clusters statistici. In questi termini la sicurezza è solo una finzione 
sociale: dunque il superamento del rischio è destinato ad essere solo simbolico. E la media attuariale 
delle emozioni private, disinvoltamente scambiata per opinione pubblica, viene sovente assecondata da 
un legislatore poco attento, poco informato e, forse, in mala fede».

2 In generale sull’influenza dei mezzi di comunicazione nella percezione sociale della realtà, si veda 
U. eCo, Costruire il nemico e altri scritti occasionali, Milano, 2012; in particolare sul condizionamento ad 
opera dei new media si rinvia a J. MeyrowItZ, Oltre il senso del luogo. Come i media elettronici influen-
zano il comportamento sociale, trad. it. N. Gabi, Bologna, 2002.



279saggi e rassegne

valgono anche per i rischi relativi alle vicende criminali e per le collegate pretese di 
sicurezza3. In quest’ottica il rischio è un derivato socio-culturale, sia nella sua co-
struzione oggettiva che nella sua percezione soggettiva4. In tali casi il rischio crimi-
nale spesso appare socialmente costruito mediante la creazione di ‘nemici’ fittizi5.

La percezione del rischio non avviene secondo un percorso lineare (ossia par-
tendo dai fatti, passando attraverso i mass media, per finire ai consociati), bensì 
mediante un processo di natura circolare tra fonti che si alimentano reciproca-
mente6. Avvalendosi dell’esperienza collettiva e del senso comune, infatti, i mezzi 
di comunicazione percepiscono e intercettano i presunti rischi che attraggono i 
consociati e, mediante l’artificiosità propria della figurazione mediatica, sono ca-
paci di influenzarne ed enfatizzarne una determinata percezione collettiva. Tale 
percezione, poi, viene ulteriormente rafforzata dagli stessi media che attingono 
nuovamente a quel senso comune, a questo punto però enfatizzato in precedenza 
dai media stessi, secondo un meccanismo di crescente amplificazione, equiparabile 
ad una specie di riproduzione per autopoiesi, ossia una viziata spirale vorticosa 
non sempre contenibile7.

3 Il diritto alla sicurezza è stato oggetto di numerose e autorevoli ricerche nella letteratura penalisti-
ca; tra i tanti, in tempi più recenti, si rinvia a D. PulItanò, Sicurezza e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2009, 547 ss.; M. DonInI, Sicurezza e diritto penale, in Cass. pen., 2008, 3558 ss.; W. hasseMer, 
Sicurezza mediante il diritto penale, in Crit. dir., 2008, 15 ss.; A. Baratta, Diritto alla sicurezza o sicurezza 
dei diritti, in Dem. dir., 2000, 19 ss.; da ultimo, A. CavalIere, Può la ‘sicurezza’ costituire un bene giu-
ridico o una funzione del diritto penale?, in W. hasseMer, E. KeMPF, S. MoCCIa (a cura), In dubio pro 
libertate. Festschrift für Klaus Volk zum 65. Geburtstag, München, 2009, 111 ss.

4 Sulla percezione dei rischi si vedano L. savaDorI, R. ruMInatI, Nuovi rischi, vecchie paure, Bolo-
gna, 2005, spec. 44 ss.; P. slovIC, The Perception of Risk, London, 2000, passim. Sulla c.d. ‘società del 
rischio’ e l’alterazione profonda della struttura del sistema penale in contraddizione con i sui principi 
fondamentali, si veda F. stella, Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vit-
time, Milano, 2001, passim, spec. 387 ss., 415 ss. Per un’analisi del rischio nella prospettiva penalistica, 
sia endo che eso-sistemica, più recentemente si rinvia a C. PerInI, Il concetto di rischio nel diritto penale 
moderno, Milano, 2010, passim, spec. 4 ss., 168 ss.

5 Sul fenomeno generale della spettacolarizzazione del crimine, recentemente si vedano E.R. ZaF-
FaronI, M. BaIlone, Delito y espectáculo. La criminología de los medios de comunicación, in E.R. ZaFFa-
ronI, M. CaterInI (a cura), La sovranità mediatica. Una riflessione tra etica, diritto ed economia, Padova, 
2014, 125 ss. L’argomento dell’enfatizzazione mediatica del pericolo criminale è trattato, tra i tanti, 
anche da J.L. Fuentes osorIo, Los medios de comunicación y el derecho penal, in Revista electrónica 
de ciencia penal y criminología, 2005, n. 07-16, 16:1 ss.; F. vIanello, D. PaDovan, Criminalità e paura: 
la costruzione sociale dell’insicurezza, in Dei delitti e delle pene, 1999, n. 1-2, 247 ss. Sull’influenza dei 
mezzi di comunicazione nella percezione sociale del ‘nemico’, si veda A. DIno, I media e i «nemici» della 
democrazia, in Quest. giust., 2006, 824 ss. In genere, sulla costruzione sociale del rischio si rinvia a U. 
BeCK, La società del rischio. Verso una seconda modernità, Roma, 2000, 35 ss., spec. 337; G. aMenDola, 
Qualità della vita, bene comune, rischio accettabile: i topoi retorici e/o le strettoie concettuali della valuta-
zione d’impatto ambientale, in F. Beato (a cura di), La valutazione dell’impatto ambientale. Un approccio 
integrato, Milano, 1995, 20 ss.

6 G. PrIulla, Raccontar guai. Che cosa ci minaccia. Che cosa ci preoccupa, Soveria Mannelli, 2005, 63.
7 Con particolare riferimento al fenomeno criminale e alla capacità dei media di fornire modelli 

interpretativi deformanti, si veda R.V. erICKson, Mass Media, Crime, Law, and Justice. An Institutional 
Approach, in The British Journal of Criminology, vol. 31, 1991, 219 ss., secondo cui i mezzi d’informa-



280 saggi e rassegne

Da tale circolo vizioso, inoltre, spesso scaturisce una ‘domanda di sicurezza’ 
proveniente dai media e dalla c.d. opinione pubblica condizionata mediaticamen-
te, a cui di frequente fa da pendant la c.d. ‘risposta pubblica’ che, in relazione al 
fenomeno criminale, o è di carattere politico, con l’emanazione di nuove norme 
volte [spesso solo simbolicamente] a fronteggiare il rischio percepito; oppure è 
di matrice giudiziale, con iniziative della magistratura che sempre più frequente-
mente sfociano nel c.d. ‘diritto vivente’, ove si assiste a ‘forzature’ della lettera del-
le norme per soddisfare supposte richieste di sicurezza provenienti dall’opinione 
pubblica8. Il circolo vizioso può proseguire con gli effetti socio-politici generati 
dalla c.d. ‘risposta pubblica’, effetti che a loro volta attraggono altre reazioni me-
diatiche, che suscitano a loro volta altra percezione sociale, che a sua volta spesso 
richiede una nuova ‘risposta pubblica’. La percezione del rischio si fonda perciò 
su un sistema di reciproci impulsi e interferenze, che, in fin dei conti, si sostanzia 
in uno scontro per imporre una data interpretazione della realtà9. 

In questo [corto]circuito incalzante e interminabile, il compito di selezionare 
le notizie costituisce la principale forza dei mass media, anche nel web10. Assodato 
che deve pur avvenire un vaglio preventivo delle notizie suscettibili di diffusione, 
la questione si incentra soprattutto sui criteri adottati11. I mezzi di comunicazione 

zione non sono in grado di far nascere dal nulla opinioni o convinzioni, ma sollecitano e sviluppano le 
attitudini dei cittadini, secondo un modello interrelazionale in cui i media offrono un’interpretazione 
della realtà che si combina con quella del cittadino.

8 È molto plausibile, infatti, che il sistema mediatico possa influenzare anche i magistrati nell’as-
sunzione delle decisioni, orientando non solo l’accertamento del fatto, ma anche l’interpretazione delle 
norme, verso un risultato piuttosto che un altro, in ragione delle aspettative della c.d. opinione pub-
blica. M. roMano, Legislazione penale e consenso sociale, in Jus, 1985, 413 ss., oltre che di un consenso 
sociale riferibile alla creazione delle norme, parla anche di un consenso sociale «con riferimento alla 
struttura dialogico-comunicativa del processo […] il cui esito ultimo – la decisione di condanna o di 
proscioglimento – condiziona la comprensione sociale dell’attività giudiziaria e ne è verosimilmente a 
sua volta condizionata». Più ricerche, soprattutto nei sistemi di common law, hanno sottoposto a veri-
fica empirica le influenze dei mass media sul processo decisionale dei giudici professionali e dei giurati, 
più in particolare con riferimento alla prova del fatto; si vedano E. CostantInI, J. KInG, The Partial 
Juror: Correlates and Causes of Prejudgement, in Law & Society Review, vol. 15, 1981, 36 ss.; C.A. stu-
DeBaKer, S.D. PenroD, Pretrial publicity: The media, the law, and common sense, in Psychology, Public 
Policy, and Law, vol. 3, 1997, 428 ss.; T.R. tyler, Viewing CSI and the Threshold of Guilt:Managing 
Truth and Justice in Reality and Fiction, in The Yale Law Journal, 2006, 1050 ss.; in Italia, per i profili 
psicologici, si vedano le relazioni all’incontro “Magistrati e Mass Media”, organizzato dal CSM, Roma, 
2004, in particolare L. arCurI, Ruolo dei mezzi di comunicazione di massa nell’organizzazione delle rap-
presentazioni sociali e del giudizio delle persone (analisi dei processi attraverso cui i prodotti mediatici 
possono influenzare la decisione), e R. ruMIatI, L’influenza mediatica sulla decisione.

9 R. erICson, P. BaraneK, J. Chan, Negotiating Control. A Study of News Sources, Toronto, 1989.
10 In tema si rinvia a R. MarInI, Mass media e discussione pubblica. Le teorie dell’agenda setting, 

Roma-Bari, 2011; si veda anche S. BentIveGna (a cura di), Mediare la realtà. Mass media, sistema politico 
e opinione pubblica, Milano, 2002, in particolare la prima parte con gli scritti di M. MC CoMBs, D. shaw, 
La funzione di agenda-setting dei mass media; di M. Benton, P.J. FraZIer, La funzione di agenda-setting 
dei mass media ai tre livelli di “complessità” dell’informazione; e di S. IyenGar, D. KInDer, L’effetto di 
agenda-setting. 

11 Si è sostenuto che la più forte influenza dei media sulla politica e sugli elettori non avviene at-
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improntano le loro scelte al discrimine tra ciò che costituisce informazione rispetto 
a ciò che non è tale, nel senso che non suscita interesse nel pubblico12. Nelle eco-
nomie di mercato, infatti, la logica è quella commerciale, ovvero divulgare solo le 
notizie più vendibili, più appetibili, che per lo più corrispondono a quei fatti che 
eccitano le emozioni, come alcune vicende criminali13. Questo spesso avviene a 
detrimento delle informazioni su fenomeni privi di fascino mediatico, che però sa-
rebbero ben più rilevanti, per esempio, in una seria discussione politico-criminale. 
La selezione ‘commerciale’ delle notizie suscettibili di divulgazione e, dunque, dei 
temi del dibattito pubblico, è capace di produrre anche una squilibrata distribu-
zione delle risorse, in quanto le scelte politiche, legislative e finanziarie, se condi-
zionate da spinte populiste, non saranno tanto sensibili ai rischi più reali e gravi, 
ma a quelli più apparenti14.

La ridondante enfatizzazione mediatica dei rischi più ‘commercializzabili’ può 
indurre verso istintivi allarmi sociali, una sorta di ansia collettiva che spesso non ha 
vera giustificazione: si tratta del c.d. paradosso della paura, in cui l’emozione esa-
spera la realtà15. La teorizzazione della paura come strumento di controllo sociale 
ha origini remote e molto autorevoli16. Oggi, tuttavia, i mass media e segnatamente 
internet, in cui l’emotività assurge a parametro delle scelte, possono offrire for-
midabili strumenti di persuasione attraverso la paura, sempre più al centro della 
scena politica, al punto che i fenomeni generanti timore sociale, mediaticamente 
enfatizzati, frequentemente condizionano iniziative legislative di contrasto [simbo-
lico], volte ad attrarre il favore degli elettori17. A questo punto è chiaro che la paura 

traverso una sorta di imposizione di contenuti ideologici, ma proprio in ragione dei processi selettivi 
delle informazioni ispirati a logiche interne al sistema mediatico; cfr. E. CanIGlIa, Berlusconi, Perot e 
Collor come political outsider. Media, marketing e sondaggi nella costruzione del consenso politico, Soveria 
Mannelli, 2000, 180.

12 Mentre il diritto si conforma al discrimine lecito/illecito, i mezzi di comunicazione al diverso 
codice: informazione/non informazione; cfr. N. luhMann, La differenziazione del diritto. Contributi 
alla sociologia e alla teoria del diritto, trad. it. di R. De Giorgi, M. Silbernagl, Bologna, 1990, 62; ID., Die 
Realität der Massenmedien, Opladen, 1995, 17.

13 D. GarlanD, La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo, Milano, 
2004, 174.

14 G. PrIulla, Raccontar guai, cit., 67 ss. Per il dibattito sul c.d. populismo penale, recentemente si 
vedano G. FIanDaCa, Populismo politico e populismo giudiziario, in Criminalia, 2013, 95 ss.; D. PulIta-
nò, Populismi e penale. Sulla attuale situazione spirituale della giustizia penale, ivi, 123 ss.

15 La letteratura in tema di paura della criminalità è molto vasta; tra i tanti si rinvia a J. sIMon, Il 
governo della paura. Guerra alla criminalità e democrazia in America, Milano, 2008, passim; R. CornellI, 
Paura e ordine nella modernità, Milano, 2008, passim; I. MerZaGora Betsos, G.V. travaInI, Criminalità 
e paura: una relazione complessa, in Difesa sociale, 2003, 51 ss.; G.V. travaInI, Paura e criminalità. Dalla 
conoscenza all’intervento, Milano, 2002, passim, spec. 19 ss.; per un recente tentativo di superamento 
della paura attraverso politiche di sicurezza orientate in senso democratico, si vedano A. CerettI, R. 
CornellI, Oltre la paura. Cinque riflessioni su criminalità, società e politica, Milano, 2013.

16 Per l’uso politico della paura nel pensiero di Hobbes, Montesquieu e Tocqueville, si rinvia a C. 
roBIn, Paura. La politica del dominio, Milano, 2005, 41 ss., 81 ss., 91 ss.. 

17 In tal senso risultano particolarmente significative le incisive parole di E.R. ZaFFaronI, En busca 
de las penas perdidas. Delegitimacion y dogmatica juridico-penal, Bueons Aires, 1989, trad. it. di G. Se-
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può essere catalizzata, manipolata, strumentalizzata, fino ad essere del tutto creata 
e, quando ciò si verifica, i fautori ne sono le élites politiche, economiche e media-
tiche18. Il ruolo della comunicazione di massa – nella quale internet sta assumendo 
un peso sempre più determinante – diviene così indispensabile per generare senti-
menti diffusi di paura attraverso la percezione collettiva dei rischi19.

2. La dimostrazione empirica dell’artificiosità della rappresentazione mediatica del 
rischio criminale

Al fine di convalidare quanto si è sostenuto sinora, con particolare riferimento 
ai rischi e agli allarmi collegati alle vicende delittuose, è utile attingere alla ricerca 
empirico-criminologica per capire quali fatti suscettibili di rilevanza penale ven-
gono divulgati mediaticamente, e in che modo20. L’inclinazione è ad esaltare il ri-
schio percepito dalla collettività in quanto gli episodi criminali, soprattutto alcune 
tipologie delittuose, vengono rappresentati dai mass media come fenomeno molto 

minara, revisione a cura di A. Cavaliere, Alla ricerca delle pene perdute. Delegittimazione e dommatica 
giuridico-penale, Napoli, 1994, 139 ss., secondo cui «i mass-media – e specialmente la televisione – sono 
oggi elementi indispensabili per l’esercizio di potere di tutto il sistema penale. Se non esistessero […] non 
si potrebbero indurre sentimenti di paura nella direzione voluta […] i mezzi di comunicazione di massa 
sono i grandi artefici dell’illusione relativa ai sistemi penali […] si occupano della precoce introiezione del 
modello penale quale preteso modello di soluzione dei conflitti […] sono incaricati di generare l’illusione 
dell’efficienza del sistema».

18 N. ChoMsKy, e. s. herMan, La fabbrica del consenso. La politica e i mass media (1998), trad. 
it. S. Rini, Milano, 2014, passim, spec. 363, hanno dimostrato il meccanismo elitario attraverso cui il 
mondo dell’informazione mobilita l’opinione pubblica per sostenere e difendere gli interessi particolari 
dominanti nella società: «la finalità sociale dei media è piuttosto di inculcare e difendere i progetti 
economici, sociali e politici dei gruppi privilegiati che dominano la società e lo stato. I media servono al 
conseguimento di questo scopo in molti modi: selezionando i temi, distribuendoli secondo una scala di 
priorità e di importanza, inquadrando le questioni, filtrando le informazioni, scegliendo enfasi e toni, e 
mantenendo il dibattito entro i confini di premesse accettabili». C. roBIn, Paura, cit., 199, ha affermato 
che «le élites […] in quanto protettori ufficiali della sicurezza della comunità, decidono quali minacce 
siano più rilevanti […], definiscono la natura della minaccia, da dove proviene e come deve essere 
combattuta, mobilitando la popolazione contro di essa». Nella prospettiva politico-criminale si parla 
delle campagne di law & order per recuperare o rafforzare il consenso; cfr. C.A. PalIero, La maschera e 
il volto. Percezione sociale del crimine ed ‘effetti penali’ dei media, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 523 ss.; 
più in generale sul ruolo del consenso nel diritto penale, ID., Consenso sociale e diritto penale, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 1992, 849 ss.

19 Se poi il potere politico riesce a controllare i mass media – attraverso imposizioni o concentrazioni 
di proprietà –, l’alterazione del sistema democratico è ulteriore in quanto le forze politiche potrebbero 
riuscire a farsi sollecitare dall’opinione pubblica le riforme che esse stesse desiderano; in tema F. PalaZ-
Zo, Mezzi di comunicazione e giustizia penale, in Pol. dir., 2009, 202-203; G. GIostra, Processo penale e 
mass media, in Criminalia, 2007, 66

20 In via generale si rinvia a G. FortI, M. BertolIno (a cura di), La televisione del crimine, Milano, 
2005, passim; più recentemente si veda pure R. BIanChettI, Mass media, insicurezza sociale e recenti 
orientamenti di politica penale, Milano, 2012, passim, spec. 154 ss.; meno recentemente R. GranDI, M. 
PavarInI, M. sIMonDI (a cura di), I segni di Caino. L’immagine della devianza nella comunicazione di 
massa, Napoli, 1985, passim. 
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più diffuso di quello che è in realtà, dilatandone la consistenza rispetto a quella 
riscontrabile ufficialmente nei dati statistici validati21.

Buona parte delle notizie relative ai fatti criminosi viene scartata a favore di 
un novero ristretto di episodi presentati con una forte carica di disvalore. L’a-
genda setting relativa alle tipologie criminose è ferrea e restrittiva, approdando 
al grande pubblico quasi esclusivamente le notizie relative ad alcuni tradizio-
nali delitti violenti (ad es. omicidio, terrorismo, ecc.), mentre altri episodi non 
captano alcuna attenzione mediatica o questa è molto limitata, ad eccezione di 
alcune categorie di avvenimenti (ad es. crimini sessuali o contro l’infanzia) che, 
sebbene solitamente trascurati nella loro portata generale, arrivano alla ribalta 
della cronaca spesso in riferimento a specifici episodi enfatizzati sul piano della 
gravità. Avviene inoltre che i reati statisticamente più frequenti, come quelli 
contro il patrimonio, se in alcuni casi per numero di notizie (soprattutto sui 
giornali) hanno una buona frequenza, ricevono però una scarsa divulgazione 
mediatica complessiva, sia per gli spazi che per i tempi dedicati22. I mezzi di 
informazione, inoltre, tendono a sopravvalutare la gravità di alcuni reati rispetto 
al disvalore ‘ufficiale’ assegnato dall’ordinamento attraverso la ‘comminatoria 
edittale’23.

21 G. FortI, R. reDaellI, La rappresentazione televisiva del crimine: la ricerca criminologica, in G. 
FortI, M. BertolIno (a cura di), La televisione del crimine, cit., passim, spec. 12 ss., 18 ss., 179; R.J. 
GeBotys, J.V. roBerts, B. DasGuPta, News Media Use and Public Perceptions of Crime Seriousness, 
in Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice, 30, 1988, 3 ss. Per altre discrasie numeriche 
e sovra-rappresentazioni sostanziali (per omissione), in particolare tra cronaca criminale riguardante 
cittadini italiani e stranieri, si veda E. Calvanese, Media e immigrazione tra stereotipi e pregiudizi. 
La rappresentazione dello straniero nel racconto giornalistico, Milano, 2011, 115 ss. Il tema è trattato 
anche da C.A. PalIero, La maschera e il volto, cit., 493 ss. Per l’analisi della notevole crescita delle 
notizie criminali nella stampa inglese, si vedano R. roBert, S. lIvInGstone, J. allen, Casino culture: 
media and crime in a winner-loser society, in K. stenson, R. sullIvan (a cura di), Crime, risk and justi-
ce. The politics of crime control in liberal democracies, Cullompton, 2001, 174 ss. Per alcune sintetiche 
osservazioni problematiche sulla differenza tra la criminalità ‘effettiva’ e quella ‘percepita’, si veda T. 
PaDovanI, Informazione e giustizia penale: dolenti note, in Dir. pen. proc., 2008, 690, il quale evidenzia 
che la presunta disinformazione operata dai media, andrebbe confrontata, per saggiarne l’effettiva 
consistenza, con la possibile ignoranza statistica dei fenomeni criminali, con eventuali diverse dislo-
cazioni territoriali e gravità dei fatti criminali, e con la ‘cifra oscura’ dei reati non denunciati.

22 G. FortI, R. reDaellI, La rappresentazione, cit., 92 ss. Sulla selezione distorsiva delle notizie in 
tema di criminalità, si veda pure R. surette, Media, Crime, and Criminal Justice. Images, Realities, 
and Policies, Belmont, 2007, passim. La tendenza trova riscontri anche in altre esperienze, per esem-
pio quella irlandese, per la quale si rinvia a M. o’Connell, Is Irish Public Opinion towards Crime 
Distorted by Media Bias?, in European Journal of Communication, 1999, vol. 14, 191 ss., che ha ana-
lizzato oltre 2000 articoli e le distorsioni operate dai media ricondotte, tra l’altro, alla propensione a 
divulgare notizie di crimini gravi anche se infrequenti. Per l’esperienza scozzese si vedano J. DItton, 
J. DuFFy, Bias in the Newspaper Reporting of Crime News, in The British Journal of Criminology, vol. 
23, 1983, 159 ss. Per quella austrica, J. GunZ, Kriminalberichterstattung in unseren Tageszeitungen 
Vergeltung oder Vorbeugung? Eine inhaltsanalytische Dokumentation, Linz, 1980, 3 ss.; per quella 
tedesca, H. Kury, Mass media e criminalità: l’esperienza tedesca, in G. FortI, M. BertolIno (a cura 
di), La televisione del crimine, cit., 319 ss.

23 Cfr. G. FortI, R. reDaellI, La rappresentazione, cit., 140 ss., 158 ss.
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Emerge così che la comunicazione di massa tende a divulgare maggiormente gli 
episodi criminali più rari, ma considerati gravi ed emotivamente eccitanti, e indiscu-
tibilmente meno i crimini molto più diffusi, ma reputati in sé poco rilevanti perché 
non suscitanti l’interesse del pubblico. La comunicazione di massa, perciò, è incli-
ne a invertire l’ordine delle statistiche reali, trascurando il crimine come fenomeno 
sociale di larga scala e concentrando l’attenzione su singoli fatti in grado di attrarre 
audience e profitto24. 

I dati empirici che emergono dalla ricerca criminologica consentono di validare 
l’artificiosità della percezione del rischio criminale così come figurato dal sistema 
mediatico, e permettono anche di spiegare – secondo i meccanismi che meglio si 
descriveranno di seguito – molte scelte politico-criminali populiste e ‘onnivore’, 
che negli ultimi decenni hanno concorso alla formazione della c.d. legislazione 
penale dell’emergenza25. Infatti, se si formano mediaticamente irrazionali istanze 
sociali di repressione penale, la politica tende ad apprestare risposte penali solita-
mente simboliche, destinate alla rassicurazione sociale e ad attrarre consenso, ma 
ineffettive o inutili, inidonee ad orientare i consociati26.

3. L’influenza della rappresentazione mediatica sulle scelte di politica criminale 

L’artificiosità della rappresentazione mediatica del rischio criminale, così 
come empiricamente dimostrata dalle indagini criminologiche, è utile per va-

24 Sull’inversione dell’ordine delle statistiche reali, si vedano sempre G. FortI, R. reDaellI, La 
rappresentazione, cit., 140 ss., 182, i quali, nell’operare il raffronto tra i dati di presenza mediatica delle 
tipologie di reati con le cifre esposte nelle statistiche giudiziarie penali, hanno tenuto in considerazione 
i dati Istat relativi all’anno 2000. Si veda, inoltre, C.E. PalIero, La maschera e il volto, cit., 494. Ancora, 
R. surette, Media, Crime, cit., 63; H.J. sChneIDer, La criminalité et sa représentation par les mass media, 
in Revue internationale de criminologie et de police technique, 48, 1995, 148 ss.

25 In generale, sulle problematiche connesse alla legislazione dell’emergenza, si veda il fondamentale 
e ormai classico lavoro di S. MoCCIa, La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale, 
Napoli, 1997, passim. Più recentemente, sempre S. MoCCIa, L’odierna funzione di ‘controllo’ e “orienta-
mento” della dottrina, cit., 414, ha parlato di un «globalizzante, ‘onnivoro’ diritto penale» che manifesta 
la crisi in cui versa attualmente la legalità penale, formale e dei contenuti. «Le leggi penali sono ormai, 
troppo spesso, divenute semplicemente delle ‘regole scritte’, dal contenuto casuale: esse sono, però, 
collegate, o comunque è possibile che lo siano, anche ad una severa punizione, senza che, tuttavia, dal 
contenuto del divieto emerga una legittimazione del trattamento sanzionatorio». Secondo M. DonInI, 
Il volto attuale dell’illecito penale, Milano, 2004, 55, negli ultimi decenni, in Italia, il ‘diritto penale del 
nemico’ è stato chiamato ‘diritto penale dell’emergenza’.

26 In tema si veda pure M. DonInI, Il diritto penale di fronte al “nemico”, in Cass. pen., 2006, 735 ss., 
che a proposito dell’impossibilità di controllo sull’uso distorto dei mass media, parla di una costruzione 
giornalistica e/o politica di “mostri”, come strumentalizzazione della persona che dà vita a quello che 
definisce il secondo significato del diritto penale del ‘nemico’, ossia l’uso strumentale del diritto penale 
del fatto in funzione simbolico-espressiva e di “lotta” contro il “male” commesso da un tipo normale 
d’autore. Più recentemente si veda F. sChIaFFo, La creazione della insicurezza in Italia e negli USA: gli 
esiti istituzionali tra effetti simbolici e disastri reali, in Critica dir., 2012, 52 ss., in particolare a proposito 
del “disastro annunciato” della privatizzazione nella gestione della sicurezza pubblica nella legislazione 
italiana negli anni del boom mediatico della criminalità.
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gliare anche come questa può incidere sulle scelte legislative, sempre più condi-
zionate dagli attuali metodi di fare politica, soprattutto in seguito al declino dei 
più netti conflitti ideologici di un tempo27. Infatti, essendosi di molto affievolito 
il c.d. ‘voto di appartenenza’, le forze politiche hanno la necessità di distinguersi 
dalle altre e così attrarre un consenso non puramente ideologico. Perciò, i sistemi 
volti ad attrarre il favore degli elettori – sul modello del c.d. ‘partito pigliatut-
to’ – si basano molto sulle analisi del ‘mercato’ elettorale, orientandosi sempre 
più verso tecniche paragonabili al marketing28. L’archetipo è mutuato da una 
razionalità tipicamente commerciale, nel senso che le organizzazioni politiche 
vengono equiparate alle imprese: come queste ultime raggiungono meglio i loro 
obiettivi ponendo i bisogni dei consumatori all’inizio e non alla conclusione del 
processo produttivo, così i partiti politici, per attrarre consensi, devono porre i 
bisogni degli elettori come punto di partenza della formazione dei loro program-
mi. Il progetto politico di un partito, secondo tale modello, non dovrebbe essere 
un prodotto ideologicamente preconfezionato, ma un frutto maturato alla luce 
di indagini sul ‘mercato’ elettorale.

Il marketing politico sembrerebbe ispirarsi ad un più alto senso di democrazia, 
perché il legislatore non potrebbe imporre pedagogicamente una sua ideologia, 
bensì dovrebbe limitarsi a raccogliere le preferenze dei cittadini29. La validità di 
tale conclusione è però subordinata alla correttezza, trasparenza e democraticità 
dei processi che fanno nascere e sviluppare le idee, le aspettative e le ansie dei cit-
tadini. Si può allora affermare che la democraticità di un tale modello è in buona 
parte legata inscindibilmente all’obiettività e alla democraticità della comunicazio-
ne massiva30.

Ed invero, posto che il sistema mediatico riesce ad influenzare l’agenda politica, 
ciò implica che le stesse opzioni politiche saranno assoggettate alla filosofia sotte-
sa al funzionamento della comunicazione di massa31. Se tali logiche sono guidate 
prevalentemente dagli interessi economici, dal profitto, anche i modelli e le idee 

27 In merito all’influenza dei mezzi di comunicazione sull’agenda politica e, in particolare, in 
riferimento all’indicazione mediatica del fenomeno criminale quale questione permanente della 
stessa agenda, si veda J.L. Fuentes osorIo, Los medios de comunicación y el derecho penal, cit., 
16:23 ss.

28 La teoria dei partiti ‘pigliatutto’ risale a O. KIrChheIMer, The Transformation of the Western 
European Party System, in J. la PaloMBara, M. weIner (a cura di), Political Parties and Political De-
velopment, Princeton, 1966, 177 ss., ora in G. sIvInI (a cura di), Sociologia dei partiti politici, Bologna, 
1971, 177 ss., in particolare 192.

29 M. harroP, Political marketing, in Parliamentary Affairs, 1990, 277 ss.; M. sCaMMell, Designer 
Politics. How Elections are Won, Londra, 1995, 298; A. Cattaneo, P. Zanetto, (E)lezioni di successo, 
Milano, 2001, 13.

30 Per alcune critiche al marketing politico ispirate a modelli democratici, si vedano B. FranKlIn, 
Packaging Politics. Political Communications in Britain’s Media Democracy, Londra, 2004; K.H. jaMIe-
son, Dirty politics. Deception, distraction, and democracy, New York-Oxford, 1992.

31 Secondo T.H. Qualter, Opinion Control in the Democracies, Londra, 1985, 138, il marketing 
riduce la politica a immagini commercializzabili. 
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trasfuse nei programmi politici e nella legislazione penale, saranno improntate in-
direttamente a ragioni meno democratiche e più economiche32.

La metodologia del marketing, per conformarsi alla comunicazione mas-
smediatica, si fonda inoltre su una semplificazione massima dei temi e dei 
dibattiti. La complessità delle questioni e delle relative argomentazioni viene 
rimossa per lasciare il posto a slogan, ad asserzioni brevi e facilmente com-
prensibili, in grado di procurare il favore degli elettori33. Anche in questo caso 
potrebbe apparire che le strategie del marketing politico siano più democra-
tiche perché – seguendo una filosofia inclusiva – segnano una comunicazione 
politica adatta al linguaggio comune dei cittadini34. Pure in questo caso, però, 
il valore di tale conclusione è da verificare alla luce dei rischi connessi ad 
un semplicismo deleterio, inadeguato a trattare questioni complesse come la 
politica criminale, destinata a pesare gravemente sulle libertà fondamentali 
dell’uomo. In quest’ottica, dunque, il marketing politico non sembra di per sé 
una strategia più democratica, perché – quasi come se la problematicità fosse 
incompatibile con la democraticità – spinge verso una banalizzazione delle 
questioni, verso temi di respiro asfittico, sol perché popolari, agevolmente 
comprensibili e oggetto delle ansie degli elettori mediaticamente condiziona-
te35. Un modello maturo di democrazia, invece, non può tollerare l’oscura-
mento mediatico e l’oblio politico di questioni e argomentazioni di maggiore 
complessità e serietà36.

La simbolicità che ha caratterizzato la politica criminale degli ultimi decenni, 
allora, sembra essere uno dei riflessi del più generale concetto di ‘governo simboli-
co’, ove lo scopo del potere è divenuto l’esercizio del potere stesso37, effetto altresì 
della difficoltà di circolazione massiva delle più autorevoli e serie idee ispirate ai 
fondamentali valori di uno Stato sociale di diritto. 

32 Nella letteratura italiana, per il rapporto tra democrazia e marketing politico, si veda L. MorI, 
Il marketing politico e il consenso in democrazia, in Iride, 2011, 563 ss.; ID., Procedure democratiche, 
legittimazione e consenso nell’età del marketing politico: considerazioni filosofico-politiche, in Dir. e quest. 
pubbl., 2012, 711 ss. F. PalaZZo, Mezzi di comunicazione, cit., 203, a proposito delle leggi del mercato 
che regolano ferreamente la rappresentazione del fenomeno criminale, parla di «una deriva metodolo-
gicamente antidemocratica».

33 Si tratta di scorciatoie informative «che fungono da sostituti di “seconda scelta” di altri tipi di 
dati, più inaccessibili», cfr. S. PoPKIn, M. DIMoCK, La conoscenza dei cittadini, le scorciatoie informative 
ed il ragionamento politico, in S. BentIveGna (a cura di), Comunicare politica nel sistema dei media, 
Genova, 1996, 182.

34 M. harroP, Political marketing, cit.; M. sCaMMell, Designer Politics, cit.
35 Sulle forti perplessità relative all’eccessiva semplificazione del linguaggio politico e dell’informa-

zione, con ovvie ricadute sulla correttezza delle scelte elettorali, si veda E. CanIGlIa, Berlusoni, cit., 191 
ss.

36 G. sMIth, J. saunDers, The application of marketing to British politics, in Journal of Marketing 
Management, 1990, V, 295 ss.

37 Cfr. N. o’shauGhnessy, Il marketing del marketing politico: un ossimoro?, in A. Mellone, B.I. 
newMan (a cura di), L’apparenza e l’appartenenza. Teorie del marketing politico, Soveria Mannelli, 2004, 
232.
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Per riepilogare, se, da un lato, la maggiore democraticità del sistema non è di 
per sé assicurata dal marketing politico, dall’altro, lo stesso marketing sta comun-
que orientando la c.d. ‘risposta pubblica’ – pure la legislazione penale – sempre più 
verso le tendenze ‘commerciali’ e semplicistiche emergenti dal sistema mediatico38. 
I timori che derivano in generale dall’incidenza del marketing sulla politica39, ossia 
della mercificazione e banalizzazione delle idee, sono ancor più gravi con specifico 
riferimento alla politica criminale, che incide sui beni fondamentali dell’individuo, 
come la sua libertà e dignità40. ‘Marketizzare’ le idee di politica criminale, in con-
clusione, può equivalere a strumentalizzare, semplicizzare, mercificare, ‘vendere’ i 
tratti più intimi dell’uomo41.

4. La ‘democrazia liquida’ mediante internet: i pericoli per una politica criminale 
legittima

La comunicazione basata sulle nuove tecnologie sta favorendo le speranze di 
superamento della c.d. democrazia rappresentativa a favore di quella diretta42. Si 
parla di “democrazia liquida” per significare un sistema in cui, mediante software 
liberi, ogni cittadino ha il potere di scegliere se esercitare i propri diritti politici 
consistenti nel formulare proposte e nel votarle, oppure se delegarli, anche se in 
maniera sempre revocabile, così da rendere inutile un meccanismo unitario e pe-
riodico di elezione di rappresentanti43.

38 Se la scienza sociale non è concorde sulla natura e l’ampiezza del potere dei mass media, non 
essendo facile distinguere la loro influenza da quella dell’educazione, della religione, ecc., tutti però 
concordano sull’influenza che i mass media hanno sull’agenda politica; cfr. P. Butler, N. CollIns, Il 
marketing politico tra prodotto e processo, in A. Mellone, B.I. newMan (a cura di), L’apparenza, cit., 98 
ss. Per le intime implicazioni tra marketing politico e mass media, distinti in free e paid media, si rinvia 
a M. sCaMMel, Cosa insegna il marketing alla scienza politica, ivi, 39; D. wrInG, Le teorie del marketing 
politico, ivi, 121 ss.; N. o’shauGhnessy, Il marketing del marketing politico: un ossimoro?, ivi, 228 ss.

39 Restringimento dell’agenda pubblica, impegno di messaggi mediatici anziché di argomenta-
zioni, esaurimento del ‘coraggio’ politico, ecc. Cfr. M. sCaMMel, Cosa insegna, cit., 57; P. Butler, N. 
CollIns, Il marketing politico, cit., 85 ss.

40 Per alcune considerazioni sull’alterazione del circuito democratico derivante dalle rappresenta-
zioni mediatiche distorte, in particolare delle vicende processuali, si veda G. GIostra, Processo penale, 
cit., 66. Sulla spettacolarizzazione del processo si veda R. CanestrarI, Reazioni psicologiche differenziali 
e spettacolarizzazione del processo, in F. GalGano (a cura), Quaderni dell’avvocatura, Padova, 1995, 52 
ss.

41 Si veda a S. MoCCIa, L’odierna funzione di ‘controllo’ e “orientamento” della dottrina, cit., 411, 
secondo il quale «l’orientamento attuale ai flussi emotivi dei consociati o di lobbies, anche per demago-
giche finalità elettorali, spinge il legislatore – o chi per esso – ad esaudire i desideri di criminalizzazione, 
al di là di parametri di effettiva meritevolezza di pena di talune condotte».

42 Sul tema recentemente si vedano r. De rosa, Cittadini digitali. L’agire politico al tempo dei social 
media, Santarcangelo di Romagna, 2014, passim; A. PutInI, Al di là di Internet: fra recupero e dissoluzio-
ne della democrazia, in Sociologia, 2013, 42 ss.

43 Per una più esaustiva definizione di ‘democrazia liquida’ si rinvia a M. BernaBè, s. MarColInI, 
a. rostello, Democrazia nunciativa. Un sistema solido per società liquide, Roma, 2013, 13 ss. Gli Autori, 
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I new media stanno perciò incoraggiando la convinzione che il miglior gover-
nante sarebbe da individuare nell’opinione pubblica. Attraverso la sua struttura 
dialogica, internet consentirebbe una controrivoluzione in grado di cambiare i 
meccanismi democratici, permettendo il superamento della crisi di rappresenta-
tività della politica mediante il potere conferito ad ogni cittadino di manifestare 
frequentemente le proprie preferenze grazie a una sorta di metodo referendario 
permanente44. Il tema è di particolare attualità soprattutto in seguito alle afferma-
zioni, e anche alle iniziative politico-criminali, di organizzazioni che hanno fondato 
su internet la propria filosofia volta ad una partecipazione diretta degli elettori alle 
decisioni, eliminando la mediazione degli eletti45.

L’idea è quella antica dell’agorà, che oggi, però, sarebbe realizzabile virtualmen-
te mediante le tecnologie interattive, in grado di rendere i cittadini sempre ben 
informati e capaci di orientare le scelte pubbliche senza la mediazione di politici 
di professione. A differenza dei media tradizionali, la dialogicità di internet – os-
sia la sua natura bidirezionale che consente lo scambio di informazioni – è consi-
derata il principale presupposto della sua vocazione spiccatamente democratica. 
Tale caratteristica tecnologica, in effetti, costituisce una grande novità rispetto alla 
stampa, alla radio o alla televisione, che non consentono agli utenti di ‘dialogare’ 
direttamente. Questa pur fondamentale qualità di internet, d’altronde, di per sé 
non sembra sufficiente ad assicurare la democraticità di un sistema politico, e una 
conclusione opposta verosimilmente si rivela un mito. Infatti, le nuove tecnologie, 

in relazione ai programmi informatici liberi che potrebbero consentire l’esercizio del voto delegato, 
fanno l’esempio di quello attualmente più conosciuto: “LiquidFeedback”, piattaforma utilizzata dal 
c.d. Partito pirata. Sulla “democrazia liquida” e il Partito pirata, si rinvia pure a r. De rosa, Cittadini 
digitali, cit., 105 ss.

44 A.L. shaPIro, The Control Revolution. How the Internet is Putting Individuals in Charge and 
Changing the World We Know, New York, 1999, passim.

45 Il riferimento è in primo luogo all’affermazione elettorale che in Italia ha avuto il Movimento 5 Stel-
le. In tema, recentemente, si veda A. FlorIDIa, R. vIGnatI, Deliberativa, diretta o partecipativa: quale demo-
crazia per il Movimento 5 stelle?, relazione presentata al Convegno annuale della Società italiana di scienza 
politica, tenutosi a Firenze dal 12 al 14 settembre 2013. Secondo gli Autori, nelle idee del Movimento si 
mescolano, generando più di una contraddizione, tre diverse sfide alla democrazia rappresentativa: una 
riformatrice (attraverso strumenti di democrazia diretta, come referendum e petizioni, in un quadro che 
conserva la centralità del Parlamento); una utopica (superamento della democrazia rappresentativa a mez-
zo degli strumenti informatici); e una sfida plebiscitaria (uso del web e delle piazze). In senso critico pure 
M. BernaBè, s. MarColInI, a. rostello, Democrazia nunciativa, cit., 17 ss., secondo cui il «“Movimento 
5 Stelle” è la prosecuzione del vecchio con nuove forme». In argomento si veda ancora F. Fornaro, Un 
non-partito: il Movimento 5 stelle, in il Mulino, 2012, 253 ss. I parlamentari del M5S hanno presentato nu-
merosi disegni di legge di politica-ciminale: in tema di scambio elettorale politico-mafioso, di prevenzione 
e contrasto della corruzione, di riciclaggio, auto-riciclaggio e detenzione di attività finanziarie all’estero, di 
reati societari, tributari e fallimentari, di divieto dello svolgimento di propaganda elettorale a carico delle 
persone appartenenti ad associazioni mafiose e sottoposte alla misura di prevenzione della sorveglianza 
speciale di pubblica sicurezza. La c.d. ‘emergenza democratica’, del resto, e la montante protesta che 
reclama nuove forme di democrazia diretta, riguardano anche il resto dell’Europa e dell’Occidente, come 
dimostra il successo, almeno comunicativo, di movimenti come quelli degli Indignados, di Occupy e del 
c.d. Partito pirata.
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da un lato, possono anche prestarsi ad un uso distorto come, a titolo esemplifi-
cativo, quello di legittimare volontà autoritarie mediante la ratifica di decisioni 
dispotiche; dall’altro, internet non può da solo sostituire del tutto i tradizionali 
processi democratici tipici del conflitto socio-politico, ma semmai può arricchirli, 
costituendo, con le dovute garanzie, un valido ausilio in grado di migliorare il gra-
do di democraticità di un sistema46.

I problemi che pongono i new media, per un verso, sono analoghi a quelli della 
comunicazione massiva tradizionale, collegati alla logica del tornaconto economico 
e alle vecchie o nuove lobbies che ne condizionano le strategie47. Per un altro verso i 
nuovi mezzi di comunicazione massiva presentano problematiche ulteriori, derivanti 
dall’enormità e dalla frequente scarsa qualità delle informazioni pubblicate nel web. 
Anche e proprio a causa di tale mole esorbitante e del caos divulgativo che ne deriva, 
i new media difficilmente riescono ad infondere nei cittadini una migliore conoscen-
za delle questioni socio-politiche48. 

La rivoluzione annunciata della ‘democrazia liquida’ interattiva, ancora una vol-
ta, sembra prevalentemente simbolica. Almeno al momento, infatti, non può con-
dividersi l’opinione, a mo’ di slogan, secondo cui i problemi della democrazia po-
trebbero essere risolti d’emblée con l’uso di internet. Ciò per varie ragioni: in primo 
luogo, ancora non tutti accedono alle nuove tecnologie e anche chi vi ha accesso non 
sempre riesce in un uso pienamente efficace, che invece richiede una dimestichez-
za informatica posseduta solo da una minoranza. Inoltre, ad oggi la prevalenza dei 
contenuti del web è gestita da un novero ristretto di ‘emittenti’, pur sempre secondo 
logiche di mercato, con le note implicazioni antidemocratiche. Infine, il caos infor-
mativo derivante dalla vastità dei contenuti pubblicati, nella sostanza, equivale a 
disinformazione49. 

46 Il tema dei rapporti tra democrazia e nuove tecnologie comunicative è oggetto di vasta letteratura. 
In questa sede si limita il rinvio ad alcuni lavori principali: S. roDotà, Tecnopolitica. La democrazia e 
le nuove tecnologie della comunicazione, Roma-Bari, 1997; P. lévy, L’intelligenza collettiva. Per un’an-
tropologia del cyberspazio, trad. it. di D. Feroldi, M. Colò, Milnao, 2002; ID., Cyberdemocrazia. Saggio 
di filosofia politica, a cura di G. BIanCo, Milano, 2008; D. De KerCKhove, A. tursI (a cura di), Dopo la 
democrazia? Il potere e la sfera pubblica nell’epoca delle reti, Milano, 2006; D. PIttèrI, Democrazia elet-
tronica, Roma, 2007. Più recentemente L. CorChIa, La democrazia nell’era di internet. Per una politica 
dell’intelligenza collettiva, Firenze, 2011.

47 S. loMBarDInI, Accelerare non è fare, in J. aCoBellI (a cura di), Politica e internet, Soveria Man-
nell, 2001, 62; G.O. lonGo, Un rapporto problematico, ivi, 70, che parla di una rete fortemente identi-
ficata col mercato, di cui esalta la dimensione antidemocratica del denaro.

48 U. eCo, Costruire il nemico e altri scritti occasionali, cit., nel capitolo Veline e silenzio afferma: «In-
ternet, naturalmente, rappresenta, senza intento di censura, il massimo del rumore mediante il quale non 
si riceve nessuna informazione. Ovvero: primo, se si riceve qualche informazione non si sa se è attendibi-
le; secondo, provate a cercare una informazione su Internet: solo noi, uomini di studio, lavorandoci dieci 
minuti, cominciamo a filtrare e trovare il dato che ci interessa. Tutti gli altri utenti sono fissati su un blog, 
su un porno specifico ecc., ma mica navigano poi troppo, perché navigare non permette di raccogliere 
un’informazione attendibile». Si rinvia pure a S. loMBarDInI, Accelerare non è fare, cit., 64 ss.

49 R. DavIs, The Web of Politics. The Internets Impact on the American Political System, 1999, passim; 
G. MaZZolenI, Una rivoluzione ‘simbolica’, in J. aCoBellI (a cura di), Politica e internet, cit., 80 ss.
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Recentemente, anche tra i promotori dell’uso di internet quale indispensabile 
strumento migliorativo della democraticità di un sistema, si sono sviluppate criti-
che alle forme della c.d. ‘democrazia liquida’, in ragione dell’inopportunità di con-
ferire ai cittadini la possibilità di votare direttamente proposte di legge, in quanto 
ciò presupporrebbe un bagaglio enorme di conoscenze, che i cittadini non hanno. 
È stato così proposto un diverso modello di democrazia, detta ‘nunciativa’, pur 
sempre basato sull’utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione tecnologica. Que-
sta idea, ferma restando la necessità delle istituzioni parlamentari, implica sempre 
l’abbandono della democrazia rappresentativa classicamente intesa (ossia senza il 
vincolo del mandato), ma a favore di un sistema in cui gli eletti abbiano esclusi-
vamente il compito di tradurre in legge, nella maniera più fedele, la volontà dei 
rappresentati. L’eletto, considerato una sorta di semplice nuncius, dovrebbe perciò 
essere un rappresentante perfetto, ogni volta capace di esprimere il volere della 
maggioranza dei suoi elettori. Ciò, d’altronde, presuppone la possibilità da parte 
dell’eletto di conoscere con chiarezza questa volontà, condizione che oggi potreb-
be essere realizzata mediante l’impiego delle nuove tecnologie, in particolare di 
una piattaforma informatica in grado di garantire ampia partecipazione popolare 
alle scelte politiche e, più specificamente, un rapporto diretto e un controllo dell’e-
lettore sull’eletto50.

Questo modello abbandona l’idea utopica della ‘democrazia liquida’ fondata 
sul potere diretto dei cittadini di fare le leggi, per muoversi verso un vincolo di 
mandato parlamentare nel quale gli elettori dovrebbero avere il potere, da eser-
citare mediante la tecnologia informatica, di imporre ai propri rappresentanti gli 
“obiettivi di massima” da perseguire, nonché di stimolare e controllare la realizza-
zione di tali obiettivi. A prescindere dalle classiche riserve sull’idea rousseauiana 
del mandato imperativo51, il modello della ‘democrazia nunciativa’, benché costi-
tuisca un’interessante sforzo di utilizzo democratico di internet, sembra però non 
superare le questioni, poste prima, relative alla precondizione del ‘come’ i cittadini 

50 Il modello è proposto da M. BernaBè, s. MarColInI, a. rostello, Democrazia nunciativa, cit., 
passim.

51 Gli argomenti a favore dell’idea che lascia al rappresentante un consistente spazio di autonomia, 
infatti, tradizionalmente sono fondati sia su ragioni di principio, sia di natura tecnica. Per quanto con-
cerne le prime, la libertà di mandato è considerata connessa all’idea di ‘bene comune’ in base alla quale 
sono da respingere tutti quegli strumenti capaci di favorire interessi particolari nella sfera pubblica. Sul 
piano tecnico, invece, il vincolo di mandato troverebbe un ostacolo nell’inquadramento istituzionale del 
Parlamento, in quanto sarebbe un meccanismo in grado di limitarne o bloccarne il funzionamento. Sul 
tema in generale si vedano, tra i lavori monografici più recenti, F. GIrellI, Insindacabilità parlamentare 
e divieto di mandato imperativo, Torino, 2007, passim; R. sCarCIGlIa, Il divieto di mandato imperativo. 
Contributo a uno studio di diritto comparato, Padova, 2005, passim. Sulle ragioni teoriche del divieto di 
mandato imperativo, meno recentemente, si veda l’importante, sia pur breve, scritto di E. BurKe, No al 
mandato imperativo, in D. FIsIChella (a cura), La rappresentanza politica, Milano, 1983, 66 ss.; nonché 
il più corposo lavoro di N. Zanon, Il libero mandato parlamentare. Saggio critico sull’articolo 67 della 
Costituzione, Milano, 1991, passim., spec. 87 ss.
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si formeranno le idee intorno agli “obiettivi di massima” da perseguire52. Se ciò 
avverrà pur sempre nella maniera descritta in precedenza, attraverso filtri massme-
diali in grado di mercificare, banalizzare e distorcere i messaggi, allora – rimanen-
do alla politica criminale – l’unico argine contro possibili spinte demagogiche, re-
pressive, emotive e irrazionali, resta un legislatore ‘illuminato’, non ‘marketizzato’, 
senza vincolo di mandato.

Oggi, del resto, non è possibile ignorare gli impulsi verso un utilizzo democra-
tico di internet e un atteggiamento fobico verso le nuove tecnologie costituirebbe 
il segno stantio di una miope politica retriva. Bisogna, invece, riconoscere il po-
tenziale democratico dei new media, non come la panacea per tutti i difetti della 
democrazia, ma come un utile strumento, con le dovute garanzie, per conferire 
quanto più è possibile la sovranità ai cittadini. Ciò, però, non deve obliterare la 
consapevolezza che il fulcro della democrazia risiede non solo e non tanto nel mo-
mento del voto, ma prima di tutto nella partecipazione alla discussione che richie-
de una corretta informazione sulle questioni socio-politiche. Orbene, partendo 
da questo presupposto, le problematiche di democraticità si pongono in maniera 
analoga sia per i mezzi di comunicazione tradizionali, sia per quelli che utilizzano 
le nuove tecnologie interattive. In ambo i casi la difficoltà da superare è in primis 
sempre quella dell’equilibrata e corretta formazione e informazione dei cittadini, 
che, d’altronde, relativamente a internet sembra a tratti più spinosa, sia per la più 
marcata globalità della sua essenza, sia per la carenza di regole di garanzia, sia per 
il caos informativo che ne deriva. 

Il principio di legalità penale e la legittimazione democratica del legislatore do-
vrebbero tendere a garantire rappresentatività, razionalità ed estrema prudenza 
nel ricorso alla sanzione punitiva53. Se tali caratteri del sistema penale sono stati da 
decenni in buona parte compromessi dalla c.d. legislazione dell’emergenza, lo po-
trebbero essere ancor di più mediante un impiego avventato di internet. Infatti, un 
uso politico della capacità dialogica di internet (come, ad esempio, i referendum 
istantanei, o i sondaggi di marketing politico, o il voto di proposte da trasferire in 
Parlamento), se non accompagnato da un coacervo di garanzie di reale democra-
ticità dell’apparato mediatico, sembra allo stato poco compatibile con un sistema 
penale veramente improntato all’extrema ratio54. Gli interessi economici sottesi alla 
rete, il caos informativo del web, l’esiguità di coloro che hanno adeguate cono-

52 Sulle libertà civili come precondizione dell’esercizio dei diritti di partecipazione, si veda A. PaCe, 
Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale. Introduzione allo studio dei diritti costituzionali, 
Padova, 2003, 21 ss.

53 Per tutti, G. FIanDaCa, Legalità penale e democrazia, in Quaderni fiorentini, 2007, 1251; G. De 
vero, Corso di diritto penale, Torino, 2012, 243.

54 Secondo P. CerI, Promesse e realtà della teledemocrazia, in P. FantoZZI (a cura di), Politica, istitu-
zioni e sviluppo, Soveria Mannelli, 2001, 98, più che di trasferimento di potere ai cittadini, si tratta di 
occultamento dello stesso, in quanto – anche escludendo l’uso di collaudate tecniche distorsive, psico-
logiche o statistiche –, il trasferimento è illusorio perché la partecipazione è soggetta a manipolazioni e 
a deresponsabilizzazione, e le risposte, quando non sono meri effetti di ‘trascinamento’, in genere sono 
reazioni a vicende emotive del giorno.
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scenze informatiche, verosimilmente dirigeranno i cittadini verso reazioni emotive, 
manipolate, poco rappresentative, irrazionali, repressive. Reazioni che, secondo i 
descritti processi di marketing politico, possono concretamente influenzare alcune 
scelte di politica criminale55. 

L’interattività, dunque, se non accompagnata da talune garanzie, potrebbe ali-
mentare derive plebiscitarie, secondo un modello caricaturale di democrazia diretta, 
ove si annulla l’argomentazione e il confronto pubblico, a favore di una decisiona-
lità illusoria fondata sulla tirannia di una maggioranza inesistente o mediaticamente 
strumentalizzata56. Il sistema mediatico nel suo complesso, a fortiori consideran-
do gli ulteriori pericoli derivanti da internet, sembra perciò insidiare le basi della 
legalità penale-costituzionale, sotto più profili: una democraticità solo apparente 
delle scelte mediatiche che influenzano pesantemente e delegittimano la politica 
criminale57; una conseguente legislazione che sovente di fatto mercifica la persona, 
sacrificandola agli interessi del sistema mediatico secondo logiche di ‘esclusione’ 
delle ‘classi pericolose’ contrarie alle fondamentali garanzie di uno Stato sociale di 
diritto58; una legislazione, ancora, che nel tentativo di rincorrere l’opinione pub-
blica mediatizzata, affastella norme in un sistema sempre più irrazionale, spropor-
zionato, caotico e, dunque, in contrasto con le esigenze di extrema ratio del diritto 
penale.

5. Un’auspicabile Bildung politico-criminale e il ruolo della cultura giuspenalistica

Se, da un lato, è indubbio che in un modello democratico il controllo delle 
istituzioni non possa essere prerogativa di un’élite illuminata a prescindere dalla 
sua rappresentatività popolare, ma vada esteso in qualche modo – sia pur indiret-
tamente – a tutti i cittadini; dall’altro lato, è altrettanto evidente che i cittadini, 
affinché le istituzioni abbiano maggiori chance di operare correttamente, dovreb-
bero possedere una competenza politica, intesa come consapevolezza del ‘bene 
pubblico’ e delle questioni lato sensu politiche59. Tale consapevolezza, è noto, si 

55 M. artusI, A. MaurIZZI, Le nuove frontiere del marketing politico. Internet come strumento di 
costruzione e gestione del consenso, in Mercati e competitività, 2010, 75 ss., pensano ad internet come 
strumento di coinvolgimento di persone attorno ad un movimento o idea politica attraverso le tecniche 
del marketing.

56 N. ranGerI, Il rischio della democrazia diretta, in J. aCoBellI (a cura di), Politica e internet, cit., 
116; D. PIttèrI, Democrazia elettronica, cit.; P. CerI, Promesse e realtà della teledemocrazia, cit., 98,

57 Sulle implicazioni della democraticità del sistema mediatico su quella del sistema penale, si veda-
no le fondamentali osservazioni di F. PalaZZo, Mezzi di comunicazione, cit., 200 ss.

58 C.E. PalIero, La maschera e il volto, cit., 536-537.
59 Su questi temi si veda R.A. Dahl, The Problem of Civic Competence, in Journal of Democracy, 

1992, 45 ss., ora in ID., Politica e virtù. La teoria democratica nel nuovo secolo, a cura di S. FaBBrInI, 
Roma-Bari, 2001, 134 ss., il quale definisce anche il concetto di bene pubblico, secondo una visione 
classica (bene generale) e una più attuale e coerente con l’individualismo moderno (aggregazione degli 
interessi individuali).
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consegue attraverso le agenzie formative, tra le quali un ruolo determinante è svol-
to dai mezzi di comunicazione e oggi in particolare da internet60.

È difficilmente discutibile, dunque, che i processi democratici operano più ade-
guatamente solo se buona parte degli elettori gode di alcuni livelli minimi di cono-
scenza. Tali standard – sempre più faticosi da raggiungere man mano che aumenta 
il livello delle difficoltà delle questioni pubbliche – non sono tanto quantitativi, ma 
anzitutto qualitativi. Una maggiore competenza dei cittadini, perciò, non è legata 
di per sé ad una maggiore informazione. Anzi, come accade per i new media, l’ec-
cesso di informazioni, di fatto, impedisce la formazione di un’adeguata conoscenza 
dei fenomeni. L’affastellamento di innumerevoli notizie, a prescindere dallo loro 
possibile manipolazione, rende la collettività satura di informazione, ma povera di 
conoscenza, assuefatta, distratta, incapace all’esercizio di vero senso critico61.

La constatazione delle lacune e perversioni del sistema penal-mediatico, non esi-
me dal propugnare la necessità di uno sforzo verso la maturazione di tale sistema e 
dal suggerirne possibili modalità. Si potrebbe auspicare una sorta di Bildung o paideia 
politico-criminale adeguata alle esigenze democratiche e massmediali postmoderne, 
nel tentativo, molto ambizioso, di tracciare il contenuto ontologico dei livelli minimi 
di conoscenza dei cittadini, come interiorizzazione di quei valori fondamentali costi-
tuenti l’ethos della società civile. Tale conoscenza potrebbe essere veicolata, nei limiti 
della compatibilità, anche avvalendosi della comunicazione massiva62. Naturalmente 
non nel senso di ‘pedagogia di Stato’ attraverso strumenti coattivi di controllo dei 
mass media, ma nel senso di Bildung come ‘contatto con la cultura’, come ‘formazio-
ne umana’, estrinsecazione di libertà, attraverso un processo continuo che impegna 
l’uomo a realizzare se stesso in quanto soggetto autonomo nella dimensione della 
vita associata, in cui l’individuo afferma la propria natura, essenzialmente sociale e 
politica. Dunque, una formazione continua dell’uomo che si avvicina progressiva-
mente alla cultura e, di fronte ad essa, non ha un atteggiamento passivo, bensì volto 
a porre problemi, sviluppando l’intelligenza attraverso il dubbio63.

L’esigenza di questa sorta di Bildung politico-criminale è tanto più avvertita quan-
to più si constata che, attualmente, la generalità dei consociati non entra affatto in 
contatto con la cultura giuspenalistica e criminologica, ma, attraverso i mass media, 
esclusivamente con le descritte visioni semplicistiche e ‘mercificate’ del fenomeno 
criminale. Il modello a cui ispirarsi in questa paideia politico-criminale dovrebbe 
essere conforme ai principi di una legittima politica criminale di uno Stato sociale di 
diritto, orientato verso una logica ‘inclusiva’ che privilegia garanzie e diritti, e non 

60 «L’educazione consiste principalmente nella trasmissione per mezzo della comunicazione», cfr. J. 
Dewey, Democrazia e educazione (1916), Firenze, 2000, 12.

61 G. GIostra, Processo penale, cit., 64.
62 Sulla dimensione educativa dei media, recentemente si veda P. arolDI, La responsabilità difficile. 

Media e discernimento, Soveria Mannelli, 2012, 101 ss..
63 Per un’esauriente analisi del concetto di Bildung e delle sue rielaborazioni, si veda F. CaMBI, I 

grandi modelli della formazione, in F. CaMBI, E. FrauenFelDer (a cura), La formazione. Studi di pedagogia 
critica, Milano, 1994, 63 ss.
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‘esclusiva’ che invece attualmente sembra qualificare la rappresentazione mediatica 
del fenomeno criminale64. Un modello, insomma, di una ‘società aperta’ in cui «la 
libertà degli individui, la non-violenza, la protezione delle minoranze, la difesa dei 
deboli sono valori importanti»65. 

Non essendo possibile immaginare cittadini onniscienti, questa Bildung chiara-
mente non potrebbe spingersi verso i concetti più complicati e raffinati, ma al più 
dovrebbe mantenersi, attraverso metodi comunicativi semplificati, sul piano valoria-
le dei principi di una legittima politica criminale che costituiscono la struttura por-
tante dei moderni sistemi penali occidentali. La finalità, insomma, dovrebbe essere 
quella di trasmettere ai cittadini gli strumenti culturali minimi per consentire una 
lettura consapevole del fenomeno criminale, per conoscere i presupposti essenziali 
di legittimità delle scelte legislative di penalizzazione, per consentire una basilare 
analisi critica delle tendenze giudiziarie. Tale processo necessiterebbe di molto tem-
po, quello occorrente affinché tali principi e valori siano maturati, ‘digeriti’, inte-
riorizzati dalla collettività al punto da ridurre le spinte più emotive, irrazionali e 
repressive che attualmente caratterizzano il sistema penal-mediatico.

L’idea probabilmente può apparire ingenuamente utopica, irrealizzabile se para-
gonata alla concretezza della realtà. Ma tale conclusione forse trascura la capacità, 
l’intelligenza collettiva se posta a ‘contatto con la cultura’, cosa che attualmente non 
ha luogo. Del resto, fino a quando i principi di una legittima politica democratica 
non verranno interiorizzati nell’ethos della società, di fatto i meccanismi democra-
tici non potranno funzionare del tutto correttamente e permarranno sempre con-
flitti più o meno latenti tra opinione pubblica, mass media, politica, magistratura, 
scienza. 

L’acquisizione di questo ethos politico-criminale, peraltro, è evidente che in-
contra degli ostacoli difficili da superare. In primis nel sistema mediatico, in quanto 
è evidente che una Bildung rivolta ai principi e valori non ha la capacità seduttiva 
di quelle informazioni che sollecitano più direttamente le corde emotive del pub-
blico. Ciò implica che i mass media dovrebbero abbandonare, almeno in parte, l’a-
genda setting incentrata esclusivamente sulla commerciabilità delle informazioni, 
per aprirsi, mediante operatori dell’informazione dotati di un’attrezzatura cultu-
rale adeguata, ad una lettura del fenomeno criminale più critica e meno sensazio-
nalistica.

Gli ostacoli che si incontrano nel sistema politico, invece, sono legati alla ‘mar-
ketizzazione’ delle scelte. L’esercizio della politica, infatti, dovrebbe estrinsecarsi 
in un effettivo e alto confronto culturale e nell’adottare delle decisioni, a volte a 
primo acchito impopolari, ma ispirate a opzioni ideologiche/valoriali di fondo in 
grado anch’esse di svolgere un ruolo pedagogico. In ciò, il mondo politico dovreb-
be aprirsi maggiormente alla cultura penalistica e criminologica, accettandone al-

64 C.A. PalIero, La maschera e il volto, cit., 536-537.
65 K. PoPPer, Il futuro è aperto, Milano, 1989, 176.
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meno quei risultati consolidati da decenni di univoche ricerche66. Tra i compiti del 
giurista, infatti, accanto a quelli più tradizionali dell’interpretazione delle norme, 
dell’astrazione dommatica e della sistematizzazione, vi sono anche quelli relativi 
alla politica criminale e alla riforma legislativa67. In ragione di ciò, coerentemente 
con la libertà di ricerca e di opinione, è compito della «scienza giuridica far sentire 
la propria voce, già nella fase progettuale delle norme, per orientare le scelte del 
legislatore in conformità ai principi di una legittima politica criminale ed ai princi-
pi di una corretta attività di normazione […] La scienza può pretendere attenzio-
ne unicamente attraverso la sua autorevolezza, connessa ad una forte capacità di 
comunicazione»68.

È indispensabile, dunque, una comunicazione razionale tra scienza e legislato-
re, ma anche qualora si raggiungesse questo fondamentale obiettivo, alla luce dei 
descritti meccanismi ‘marketizzati’ che condizionano le odierne scelte politiche di 
criminalizzazione, è verosimile che l’auspicabile autorevolezza della dottrina risulti 
comunque pressoché impotente a fronte di opzioni legislative che si esauriscono 
in ciò che sembra volere l’elettorato mediaticamente condizionato, a prescindere 
dai principi di una legittima politica criminale, attualmente quasi ignoti al ‘grande 
pubblico’69. La scienza, allora, oltre all’essenziale canale di comunicazione con il 

66 Sul rapporto tra scienza penalistica e politica, la letteratura è vasta. Tra i tanti, si vedano, in va-
rio senso, C. roxIn, Kriminalpolitik und Strafrechtssystem, Berlino, 1970, trad. it. Politica criminale e 
sistema del diritto penale, a cura di S. Moccia, Napoli, 1998; G. vassallI, Politica criminale e sistema 
penale, ne Il Tommaso Natale, 1978, Scritti in memoria di Girolamo Bellavista, vol. II, 999 ss.; S. MoCCIa, 
Politica criminale e riforma del sistema penale. L’Alternativ-Entwurf e l’esempio della Repubblica federale 
tedesca, Napoli, 1984; F. BrICola, Rapporti tra dogmatica e politica criminale, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1988, 3 ss.; F. PalaZZo, Scienza penale e produzione legislativa: paradossi e contraddizioni di un rapporto 
problematico, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, 693 ss.; M. DonInI, Metodo democratico e metodo scientifico 
nel rapporto fra diritto penale e politica, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 27 ss.; più recentemente, ID., 
Democrazia e scienza penale nell’Italia di oggi: un rapporto possibile?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, 1067 
ss.; F. PalaZZo, “Requiem” per il codice penale? (Scienza penale e politica dinanzi alla ricodificazione), in 
Cass. pen., 2011, 4064 ss.

67 Si veda S. MoCCIa, L’odierna funzione di ‘controllo’ e “orientamento” della dottrina, cit., 415, il 
quale, tra l’altro, ha evidenziato la necessità di una robusta interazione tra politica criminale e domma-
tica, in maniera tale che la funzione della scienza penalistica si rivolga legittimamente anche, appunto, 
alla politica criminale e alla legislazione. Il dogmatismo meramente tecnicistico, secondo lo stesso Au-
tore, finisce invece per assecondare scelte illiberali, allorché dà la stura a giustificazioni teoriche volte 
ad escludere le problematiche di politica criminale dalla teoria del sistema penale. Per l’esigenza della 
costruzione di un sistema penale che assuma come principi di riferimento i valori politico criminali di 
derivazione liberal-solidaristica, sovente normativizzati nelle Costituzioni orientate ai principi dello sta-
to sociale di diritto, si rinvia al fondamentale lavoro di C. roxIn, Kriminalpolitik und Strafrechtssystem, 
cit., 37 ss.

68 Cfr. sempre S. MoCCIa, L’odierna funzione di ‘controllo’ e “orientamento” della dottrina, cit., 417, 
419.

69 Emblematiche, in merito, le parole del recente Discorso del Santo Padre Francesco alla delegazione 
dell’Associazione internazionale di diritto penale, in Bollettino Sala stampa della Santa Sede n. B0787, te-
nuto nella Sala dei Papi il 23 ottobre 2014: «C’è il rischio di non conservare neppure la proporzionalità 
delle pene, che storicamente riflette la scala di valori tutelati dallo Stato. Si è affievolita la concezione 
del diritto penale come ultima ratio, come ultimo ricorso alla sanzione, limitato ai fatti più gravi contro 
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legislatore, potrebbe aprirne uno meno indiretto anche con i cittadini, con quello 
strato della società che forma la c.d. opinione pubblica, comunicazione un tempo 
pressoché impensabile e che oggi, invece, potrebbe essere facilitata proprio attra-
verso le nuove tecnologie come internet.

La scienza giuspenalistica, a partire da quella più giovane, dovrebbe allora oc-
cuparsi più di politica criminale, mostrandosi anche maggiormente aperta alle esi-
genze e speranze della collettività. La dottrina dovrebbe dunque scendere dalla 
‘torre eburnea’, dovrebbe abbandonare l’atteggiamento più ‘aristocratico’ che in 
parte conserva, distaccato, scarsamente interessato alle implicazioni più ‘popolari’ 
della politica criminale, impegnandosi invece in un ruolo attivo in questa sorta di 
Bildung politico-criminale, pure attraverso i media70. D’altronde, la possibilità di 
svolgere concretamente questo ruolo di guida nel percorso collettivo di ‘contatto 
con la cultura’ giuspenalistica, è legato ad uno sforzo di maggiore unitarietà della 
dottrina, almeno sulle questioni cardinali, ossia sui principi di una legittima politi-
ca criminale. In mancanza di un messaggio scientifico armonico, da un lato si forni-
rebbe il pretesto alla politica per sviare le riforme; dall’altro, il messaggio discorde 
sarebbe fuorviante e incapace di consolidare quell’ethos collettivo cui tendere. 

La pur immaginabile velletarietà della ipotizzata Bildung politico-ciminale potrebbe 
però essere dimostrata solo dopo averne constatato seriamente il pratico insuccesso. 
Prima di allora, prima di aver adottato concrete e durature azioni in tal senso, pur con 
tutte le difficoltà implicate, sembra rimanere uno strumento cui anelare se si vuole ten-
tare di ridurre la natura simbolica ed emergenziale che attualmente presenta il sistema 
penale. Gli sforzi volti all’interiorizzazione sociale dei principi a fondamento di una 
legittima politica criminale, verosimilmente non risolverebbero l’interezza delle criticità 
del sistema penale, ma di certo non le aggraverebbero. Ogni ‘contatto con la cultura’, 
anche mediatico, non mercificato, non semplicistico, potrà semmai portare benefici al 
consorzio civile, altrimenti bisognerebbe diffidare completamente delle capacità di di-
scernimento della collettività, ossia negare le basi stesse di ogni modello democratico.

MarIo CaterInI

gli interessi individuali e collettivi più degni di protezione. Si è anche affievolito il dibattito sulla sosti-
tuzione del carcere con altre sanzioni penali alternative. In questo contesto, la missione dei giuristi non 
può essere altra che quella di limitare e di contenere tali tendenze. È un compito difficile, in tempi nei 
quali molti giudici e operatori del sistema penale devono svolgere la loro mansione sotto la pressione 
dei mezzi di comunicazione di massa, di alcuni politici senza scrupoli e delle pulsioni di vendetta che 
serpeggiano nella società».

70 Sul tema si veda M. DonInI, Il diritto penale di fronte al “nemico”, cit., che parla di un compito 
permanente della scienza penale di controllo critico sugli eccessi irrazionali della “democrazia penale”, 
che dovrebbe svolgersi, in forma divulgativa, anche sui mass media, perché ad altri livelli il discorso 
rimane specialistico, senza nessuna possibilità di influenza sull’opinione pubblica. Recentemente, sul 
dibattito generale intorno al ruolo della dottrina nella formazione e legittimazione del diritto penale, si 
vedano J.L. GonZáleZ CussaC, Gli orizzonti, vecchi e nuovi, della dogmatica, in Criminalia, 2013, 363 
ss.; A. Manna, La dottrina tra legislazione e giurisprudenza nel sistema penale, ivi, 389 ss.; S. MoCCIa, 
L’odierna funzione di ‘controllo’ e “orientamento” della dottrina, cit., 409 ss.



TEMPI MODERNI E CULTURA DIGITALE: IL VALORE 
PATRIMONIALE DELL’IDENTITÀ UMANA “ON LINE” (*)

soMMarIo: 1. Scenari. – 2. Dall’identità personale all’identità digitale. – 3. L’identità digitalizzata 
nella moderna “complessità” dei diritti umani. – 4. La vita privata al tempo di Internet: l’i-
dentità digitale in veste di identità sociale. – 5. La materializzazione (penalistica) dell’identità 
digitale. – 5.1. L’identità digitale in veste di “cosa mobile altrui”. – 5.2. Considerazioni su furto 
e appropriazione indebita di identità digitale.

1. Scenari

Nei circuiti legislativi e della giurisprudenza si formano ambienti interpre-
tativi che sollecitano a reimpostare – meglio, attualizzare – l’intendimento di 
concetti penalistici già di consolidata statura: nelle nuove sfumature che essi 
infine accolgono si delineano i tratti poliedrici delle nuove forme di manifesta-
zione dei diritti, e si profila “il” bene giuridico penalmente protetto come valore 
umano complesso e complessivo, ovvero la persona umana in tutti e ciascuno 
degli aspetti e delle dimensioni in cui si manifesta e si “realizza” nella società 
contemporanea.

Così, pare doversi riassestare anche il tratto essenziale del possesso penalistico, 
e di “cosa” ne risulti oggetto.

L’uno (i.e. il possesso) per tralatizia e riaffermata definizione è l’autonoma rela-
zione di fatto, la signoria che consente di fruire e disporre della cosa in modo in-
dipendente, quindi al di fuori della sfera di controllo e vigilanza della persona che 
abbia un potere giuridico maggiore. Un simile possesso non implica una relazione 
fisica con il bene: si ammette a distanza o anche solo virtuale purché suscettibile 
di essere effettiva la possibilità di signoreggiare1, così da abbracciare sotto la tutela 
della fattispecie “possessoria” (del delitto di furto, ex art. 624 c.p.) anche situazioni 
giuridiche, e così da rivestire coi panni della persona offesa tanto la figura del pro-
prietario (amministratore delegato della società proprietaria di catena della grande 

(*) Il presente contributo è stato valutato positivamente da un revisore esterno.
1 Cass., sez. un, 18 luglio 2013, Sciuscio, n. 40354, in CED Cass., n. 255975.
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distribuzione) tanto quella del direttore dell’esercizio commerciale (di catena di 
grande distribuzione commerciale), in quanto possessore qualificato.

L’altra – la cosa – è una entità fisica mobile e autonoma; vi si includono anche 
i diritti nel momento in cui sono trasposti su cosa corporea mediante scrittura o 
stampa; si esclude invece – d’ordinario – l’afferenza di dati e informazioni contenu-
ti in un file informatico2, ciò pure in un contesto esegetico che la “cosa” parafrasa 
nei termini di “qualsiasi entità di cui sia possibile la fisica detenzione, sottrazione, 
impossessamento od appropriazione e che sia in grado di spostarsi autonomamen-
te ovvero di essere trasportata da un luogo ad un altro”3. Guardando dal lato di chi 
la cosa sottrae, di chi della cosa si impossessa o si appropria, la nozione peraltro si 
forma su ciò che può essere spostato dal luogo in cui si trova senza perdere le sue 
caratteristiche funzionali, mantenendo dunque la sua funzione sociale4.

In questo scorcio, la novella introduzione della circostanza aggravante di cui 
al comma 3 dell’art. 640ter c.p., che riecheggia – nella foggia del reato complesso 
di frode informatica – le vicende del furto e dell’uso indebito (appropriazione) 
facendone oggetto l’elemento della “identità digitale”, apre un diverso orizzonte 
di riflessione attorno al possesso/proprietà abbracciato dalla copertura penale5. Si 
mette così sul tavolo una ipotesi di lavoro da vagliare nella prospettiva di fondarvi 
una tesi sensibilmente “espansiva” del settore dei reati contro il patrimonio indivi-
duale: se la dimensione personalistica e quella patrimoniale, costantemente messe 
ad irriducibile distanza, attraverso la contemporanea cultura digitale finiscono per 
combinarsi, l’indagine di questi tratti di moderna congiunzione tra identità indi-
viduale ed interesse economico andrà diretta a verificare il valore patrimoniale 
dell’identità sociale digitalizzata, ovvero il mutamento delle nozioni penalistiche 
“dominicali” e dei fatti storici dalle stesse evocabili.

2. Dall’identità personale all’identità digitale

Certo, il concetto di identità digitale rileva fondamentalmente laddove ci si oc-
cupi della tutela della identità personale sulla rete Internet. Discorso strettamente 
collegato – sebbene logicamente distinto da – a quello delle tecniche di identifica-
zione del soggetto a mezzo di strumenti informatici6, tant’è che non pochi la ridu-
cono proprio all’insieme delle informazioni e delle risorse concesse da un sistema 

2 Cass., sez. IV, 26 ottobre 2010, Petrosino, n. 44840, in CED Cass., n. 249067.
3 Cass., sez. II, 11 maggio 2010, P.G. e P.C. in proc. Corniani, n. 20647, in CED Cass., n. 247271.
4 PaGlIaro, Principi di diritto penale. Parte speciale, I, Milano, 2008, 63.
5 Si veda in argomento MalGIerI, La nuova fattispecie di “indebito utilizzo d’identità digitale”. Un 

problema interpretativo, in Dir. pen. contemp. (22 ottobre 2014); CajanI, La tutela penale dell’identità 
digitale alla luce delle novità introdotte dal d.l. 14 agosto 2013, n. 93 (convertito con modificazioni dalla 
l. 15 ottobre 2013, n. 119), in Cass. pen., 2014, 1094 ss.

6 resta, Identità personale e identità digitale, in Dir. informatica, 2007, 511 ss.; CajanI, La tutela 
penale dell’identità digitale, cit.
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informatico al suo utilizzatore all’esito di un processo di identificazione. Parlare di 
identificazione significa riferirsi specificamente a persona fisica ed alle caratteristiche 
indispensabili e immutabili alle quali si riconduce una entità per differenziarla dalle 
altre che compongono l’insieme; significa anche, nella cultura corrente, assumere che 
un soggetto terzo ne effettui l’associazione in un documento che “a vista” dimostri ciò 
che dagli atti (siti in archivi appositamente costruiti e predisposti per rispondere a do-
mande specifiche) risulta si debba dimostrare di essere in quel preciso momento. Tale 
documento indipendentemente dal supporto fisico che lo contiene diventa il pass, la 
chiave idonea ad aprire le porte fisiche o virtuali attraverso le quali si raggiungono 
i luoghi che, previa identificazione da parte del tenutario e certificatore dei dati, si è 
autorizzati a visitare. Il luogo in questo caso è da considerarsi come la metafora di ciò 
di cui abbiamo bisogno, informazioni, servizi e quant’altro possa rappresentare una 
risposta. L’identificazione rappresenta quindi la prima tappa di un procedimento che 
sfocia nell’autorizzare chi ne ha titolo – e solo lui – a fare o non fare ciò per cui lo 
stesso soggetto è stato prima identificato e successivamente autorizzato7.

Chiaro allora che l’identità sta prima ed indipendentemente dall’identificazio-
ne, e coglierne il contenuto oggi impone di abbozzare una discussione al confronto 
con quella che sembra essere una nuova semantica dell’“identità privata”, ove se 
ne assorbono le peculiarità “sociali” ingenerate nel mondo digitale.

Del resto, con il tempo, già la Corte EDU ha ricompreso nella nozione di pri-
vacy – e nel perimetro di tutela ex art. 8 CEDU – pure il potere di controllo sulla 
circolazione delle proprie informazioni e dei propri dati personali, secondo una in-
terpretazione che è tale anche nelle tradizioni giuridiche degli Stati membri8. Si 
consolida a livello internazionale la consapevolezza che “sarebbe troppo restrittivo 
limitare la nozione di vita privata ad una cerchia intima nella quale ciascuno può 
condurre la sua vita personale come crede ed escluderne completamente il mondo 
esterno”9.

L’identità, quale strumento unico ed irripetibile della individualità singolare per 
esprimersi “unitariamente” nel rapporto con l’altro/gli altri, supera così la diversità 
conteggiabile nella specificità del mezzo di manifestazione, quello appunto informa-
tico (e non fisico) proprio del profilo personale utilizzato in Internet. Non virtuali, 
allora, ma reali risultano quegli attributi che, “incarnati” in codici utenti, passwords 
o numeri di conto corrente, rappresentano un mezzo essenziale e necessario degli 
scambi interpersonali10 in quanto comunque connotazioni identificative11.

7 Così, letteralmente, BruGI, Dall’identità personale all’identità digitale. Una necessità per il citta-
dino del terzo millennio, in astrid-online.it.

8 V. varanI, Diritto alla privacy e trattamento dei dati sensibili in ambito sanitario: dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione Europea al d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezio-
ne dei dati personali”, in Giur. it., 2005, 1770.

9 Corte EDU, sentenza del 31 maggio 1995, Friedl/Austria, in Racc., Serie A, n. 305, par. 45.
10 V. le considerazioni di BIsetto, Identità Digitale VS Identità Virtuale: non un semplice gioco di 

parole, in www.sestyle/2011 (12 maggio 2011).
11 Si vedano, nel senso del distinguo, le argomentazioni sviluppate da Flor, Phishing, Identity 
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Nel dibattito giuridico e sociologico si azzerano per questo verso le distinzioni 
accademiche tra “corpo fisico” e “corpo elettronico”12, fino a considerare la giu-
ridica impossibilità di assumere diverse “identità personali” in Internet, solo una 
– quella reale – risultando legittima(ta) in ogni suo momento di espressione.

Digitale si contrappone allora al meramente virtuale, che è l’irreale, e si modella 
sulla “vera” identità, frammentaria, mobile e aperta propria della postmodernità13, 
che rende l’io (postmoderno) agilmente manipolabile ed aggredibile14. A rimanere 
punita è difatti – oggi come ieri – la finzione dell’identità personale. Per un verso, 
l’attuale tendenza alla assunzione di identità «altra» è proprio favorita dalla tele-
matica, e si contrappone all’altrettanto diffuso fenomeno della sovraesposizione 
mediatica dell’identità. Per altro verso, proprio il medium agevola e favorisce la 
tendenza alla finzione15: nella vita on line infatti manca il riscontro diretto con 
l’altro, ci si può allontanare dall’interlocutore mediante una immediata e sempli-
ce disconnessione, l’io proiettato nella rete può prospettare se stesso come vuole, 
ossia può creare una «maschera» a seconda dei casi molto discordante dal sé, con-
cordante con il sé ma rivelata solo agli appartenenti alla propria cerchia, o solo 
parzialmente concordante16. Ciò è molto evidente nell’ambito dei social network 
dove la rappresentazione fallace di se stessi può avvenire anche inconsciamente 
aprendo un processo di creazione dell’identità17. È stato scritto a questo proposito 
che «Facebook è come una inesauribile fiera delle vanità, in cui si cambia pelle così 
come si cambia vestito»18. Quanto al social network denominato Second life, esso 
è pensato e opera proprio come uno spazio digitale alternativo: il risultato è un 
meta-universo in cui la commistione tra la finzione (pur verosimile) e la realtà è 
estremamente sottile19.

Dalla identità frammentata alla sostituzione di persona, e al furto di identità 
digitale, il passo è breve20.

Digitale anche qui sta allora ad esprimere la peculiarità del mezzo – infor-
matico/telematico – attraverso il quale le informazioni identitarie si appalesano; 

theft e identity abuse. Le prospettive applicative del diritto penale vigente, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2007, 907 ss.

12 CajanI, Quella Casa nella Prateria: gli Internet Service Providers americani alla prova del caso 
Google Video, in aaa.vv., Nuove tendenze della giustizia penale di fronte alla criminalità informatica. 
Aspetti sostanziali e processuali, a cura di Picotti-Ruggeri, Torino, 2011, 221 ss.

13 CIPolla, Social network, furto di identità e reati contro il patrimonio, in Giur. merito, 2012, 2672 
ss.

14 IllouZ, Intimità fredde. Le emozioni nella società dei consumi, Milano, 2007, 120.
15 CIPolla, Social network, cit.
16 turKle, La vita sullo schermo. Nuove identità e relazioni sociali nell’epoca di Internet, Milano, 

2005, 210 ss.
17 Cavallo-sPaDonI, I social network. Come Internet cambia la comunicazione, Milano, 2002, 79.
18 lorusso, L’insicurezza dell’era digitale, tra cybercrimes e nuove frontiere dell’investigazione, Mi-

lano, 2011, 77.
19 CIPolla, Social network, cit.
20 Per questa considerazione v. già CIPolla, Social network, cit.
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una identità digitale che si dota di una effettiva e concreta umanità mediante la 
garanzia della corrispondenza tra l’immagine profilata on line e l’immagine sus-
sistente off line. Ecco allora che il riconoscimento giuridico passa attraverso la 
protezione “assoluta” del diritto all’identità personale, anche nella dimensione 
digitale, diritto umano meritorio in quanto tale dell’attenzione dell’ordinamento 
(penale), a prescindere da implicazioni economiche ovvero connessi riverberi 
patrimoniali.

Al diritto così sfaccettato spetta del resto l’assegnazione e la garanzia giuridi-
ca di quegli stessi caratteri di umanità di cui vive l’identità personale nel mondo 
reale. In particolare, i caratteri della memoria umana, che è al contempo ricordo 
– conservazione, permanenza delle informazioni e cognizioni – e oblio – dimenti-
canza delle stesse. A cascata: individuale o collettiva che sia tale memoria esige di 
ricordare quanto serva a spiegare il passato e il presente per saper gestire il com-
portamento attuale e futuro; mentre pretende di “perdere” il dato/informazione 
quando non esiste (più) un contesto (ripetibile) in cui radicarlo. Vale a dire: in 
quest’ottica di funzionalità umana si tratta di (poter) inserire e mantenere il dato/
informazione in un preciso contesto, al cui persistere/ripetersi si connette il riuti-
lizzo dell’informazione.

Non si divaga, allora, rispetto al percorso tracciato in premessa come ipotesi di 
lavoro, al momento di soffermarsi su premesse non (esclusivamente) giuridiche21.

L’esistenza è solo un ininterrotto essere stato. Così, Nietzsche afferma che “ciò 
che non è storico e ciò che è storico sono ugualmente necessari per la salute di un 
individuo, di un popolo e di una civiltà”.

L’oblio è necessario alla vita, la possibilità di dimenticare il passato è funzionale 
al presente: “solo per la forza di usare il passato per la vita e di trasformare la storia 
passata in storia presente, l’uomo diventa uomo”.

La storia – tracciata nella memoria collettiva22 – si configura infine come stru-
mento di ricerca per una continuità, un mezzo che attraverso la memoria storica 
definisce la coscienza di ciò che è accaduto al fine di interpretare ciò che è.

Da qua, i due poli del paradosso umano: il desiderio di poter dimenticare ciò 
che è stato, per andare oltre ed evolversi; l’ambizione di ricordare e trovare una 
continuità con ciò che è avvenuto.

21 V. Fonte, La Memoria Storica, in www.liceofoscolo.it.
22 La memoria collettiva è “il ricordo, o l’insieme dei ricordi, più o meno consci, di un’esperienza 

vissuta o mitizzata da una collettività vivente della cui identità fa parte integrante il sentimento del 
passato”, secondo la definizione dello storico nora, Mémoire collective, in aa.vv., La nouvelle hi-
stoire, a cura di Le Goff, Paris, 1978, 398. Il termine «memoria collettiva» fu coniato negli anni venti 
del Novecento da halBwaChs, I quadri sociali della memoria (1925), Napoli-Los Angeles, 1997, in 
estensione e contrapposizione al concetto di memoria individuale. La memoria collettiva è sia esterna 
sia interna all’individuo in quanto condivisa, trasmessa e anche costruita dal gruppo o dalla società: 
il ricordare è sempre un rivivere, viceversa la rimozione di un ricordo rende più difficile che il fatto 
storico si ripeta due volte allo stesso modo, per quanto, se associato da alcune persone ad un altro 
ricordo individuale e non rimosso, potrebbe accadere che dall’inconscio tenda ad emergere nella 
memoria collettiva.
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L’uomo deve saper limitare la memoria del passato fin dove essa non limita la 
vita e deve saper far uso dell’“antistorico”, cioè la forza e l’arte di poter dimenticare.

Se una macchina non “si ricorda”, né “si dimentica” di qualcosa, la vita uma-
na, invece, è una scelta costante e sempre rinnovata che fa tesoro delle esperien-
ze passate ma si proietta nel futuro per cambiare. Se non ci fosse oblio, nessun 
cambiamento sarebbe mai possibile, perché il peso del passato ci schiaccerebbe e 
determinerebbe incondizionatamente ogni scelta. Ognuno di noi è ciò che ricorda 
e ciò che dimentica. Non solo come individuo, ma anche come società e come 
Stato. Una società incapace di dimenticare sarebbe costretta dal suo passato a una 
conservazione che ne ostacolerebbe lo sviluppo23.

L’alternativa è la situazione tremenda e allucinata descritta da Borges in Funes 
el memorioso, oppure quella ben reale descritta in alcuni casi psichiatrici famosi, 
come in Viaggio nella mente di un uomo che non dimenticava nulla di A. Luria o la 
storia del “pittore” Franco Magnani raccontata da O. Sacks24.

“Ireneo Funes era sin da piccolo un ragazzo “celebre per alcune stranezze” e che a un 
certo punto della sua vita rimase paralizzato in seguito a un incidente: il narratore che 
lo incontra lo scopre steso sul letto in cui giace ormai da diversi anni. 
Il narratore scopre infatti che il ragazzo è dotato di una memoria prodigiosa e lo 
svolgersi successivo del breve racconto gioca sulla differenza fra la memoria di chi 
racconta, remota, debole e frastagliata, e quella di Ireneo Funes, perfetta e detta-
gliatissima, infallibile: “noi, in un’occhiata, percepiamo: tre bicchieri su una tavola. 
Funes: tutti i tralci, i grappoli e gli acini di uva pergola. Sapeva le forme delle nubi 
australi dell’alba del 30 aprile 1882, e poteva confrontarle, nel ricordo, con la co-
pertina marmorizzata di un libro che aveva visto una sola volta […]. Due o tre volte 
aveva ricostruito una giornata intera; non aveva mai esitato, ma ogni ricostruzione 
aveva chiesto un’intera giornata”. “Nel mondo sovraccarico di Funes non c’erano che 
dettagli, quasi immediati”.
La chiave di tutto il racconto non è tanto la stupefacente capacità mnemonica di Ireneo, 
ma la sua immobilità. Ireneo non vive. Il narratore fa appena in tempo a conoscerlo, 
a farsi raccontare le sue paradossali e impossibili teorie linguistiche e numeriche, che 
Funes muore alla pietosa età di diciannove anni. Non può vivere oltre, perché la sua 
vita è una non vita, immobilizzato nel corpo come lo è nella memoria. Incapace di idee 
generali, incapace di pensare perché incapace di trascurare il dettaglio, l’infinitesimo e 
infinito dettaglio che gli è presente con la stessa importanza di qualsiasi altro. Ireneo 
non può scegliere. Non può selezionare. Non può dimenticare”25.

C’è un mondo di oblio, un mondo costruito di dimenticanze come il gioco dei pie-
ni e dei vuoti di un’architettura, le luci e le ombre di un quadro, le parole e i silenzi 
di una poesia. Per questo memoria è oblio e oblio è memoria. Non più opposti e an-

23 Per queste riflessioni si rinvia testualmente a CastellI GattInara, Il non luogo della memoria e 
dell’oblio, in Aperture, 10, 2001, 154.

24 V. CastellI GattInara, Il non luogo della memoria e dell’oblio, cit., 155 s.
25 Estratto da CastellI GattInara, Il non luogo della memoria e dell’oblio, cit., 155 s.
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tagonisti, in lotta l’uno contro l’altra, ma fattori complementari e necessariamente 
connessi26.

3. L’identità digitalizzata nella moderna “complessità” dei diritti umani

L’umana realtà dell’identità digitale – e quindi il suo essere parte eventuale della 
memoria storica – si avvalora al confronto con un recente orizzonte giurispruden-
ziale, interno e sovranazionale27.

La discussa sentenza del 13 maggio 2014 della Corte di Giustizia sul c.d. caso 
Google/Spagna, agli onori della cronaca con l’etichetta di decisione che ha rico-
nosciuto il c.d. “diritto all’oblio”28, in effetti si innesta in simili considerazioni di 
evidenza sociale. Ciò comporta come la legittimazione – e l’imposizione – della 
cancellazione dei link ad opera del motore di ricerca, non acquisti il senso di obbli-
gare né di autorizzare l’eliminazione delle tracce del dato informante, quand’anche 
personale e personalizzato. Piuttosto, v’è il senso di riconoscere il diritto di ciascun 
uomo a vedere la propria identità personale – digitalizzata attraverso il passaggio 
nel web – dotata di quello stesso carattere di reale mutevolezza nel tempo che 
la connota nel mondo naturale, legata come è (rectius, deve essere) alla memoria 
umana (individuale e collettiva) e non alla memoria meccanica (della macchina), 
incapace di scordare.

Il 5 marzo 2010, il sig. Costeja González, cittadino spagnolo, presentava dinanzi 
all’Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) un reclamo contro il quotidia-
no La Vanguardia Ediciones SL e contro Google Spain e Google Inc. chiedendo di 
ordinare alla testata giornalistica di sopprimere o modificare due pagine del quoti-
diano pubblicate nel 1998, sulle quali figurava un annuncio di rilevanza giudiziaria; 
e di ordinare altresì ai motori di ricerca Google Spain o a Google Inc. di eliminare 
o di occultare le informazioni personali, in modo da far cessare la visibilità dei link 
verso tali pagine tra i risultati di ricerca ottenuti dagli utenti di Internet introdu-
cendo il suo nome in «Google Search».

Contro la decisione di parziale accoglimento del reclamo – l’AEPD ha ordinato 
ai soli gestori del motore di ricerca di rimuovere i dati e di provvedere ad impedire 
l’accesso alle informazioni – Google Spain e Google Inc. hanno proposto ricorso 
davanti all’Audiencia Nacional, la quale ha sospeso il procedimento ed ha sottopo-
sto alla Corte di Giustizia alcune questioni pregiudiziali.

La Corte di Giustizia è intervenuta dando abbrivio ad una costruzione giuridica 
suscettibile di rilievi intrasistematici penali “a catena”. La decisione si sintetizza in 

26 In questi termini esattamente CastellI GattInara, Il non luogo della memoria e dell’oblio, cit., 158.
27 Si veda il saggio di PollICIno, Internet nella giurisprudenza delle Corti europee: prove di dialo-

go?, in www.forumcostituzionale.it (31 dicembre 2013).
28 CGUE, 13 maggio 2014 (C-131/12). Per i primi commenti si rinvia a FInoCChIaro, Editoriale, 

in Giust. civ. com., 2014, 3 ss.; PalMIerI-ParDolesI, Dal diritto all’oblio all’occultamento in rete: traver-
sie dell’informazione ai tempi di Google, in Nuovi Quaderni Foro it., 1, 2014, 1-16.
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fondamentali principi di diritto: i motori di ricerca, sono “titolari del trattamen-
to”  dei dati personali in transito attraverso i link dagli stessi individuati e gestiti, 
e pertanto l’interessato ha il diritto di richiedere che sia rimossa l’indicizzazione 
direttamente al motore di ricerca, a prescindere da ogni richiesta al gestore del 
sito web che ha pubblicato l’informazione, anche nel caso in cui l’informazione 
sia stata e sia legittimamente pubblicata sul sito web; l’interessato “ha diritto a che 
l’informazione riguardante la sua persona non venga più collegata al suo nome da 
un elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal 
suo nome” e che “nel valutare i presupposti di applicazione di tali disposizioni, si 
deve verificare in particolare se l’interessato abbia diritto a che l’informazione in 
questione riguardante la sua persona non venga più, allo stato attuale, collegata al 
suo nome da un elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a 
partire dal suo nome, senza per questo che la constatazione di un diritto siffatto 
presupponga che l’inclusione dell’informazione in questione in tale elenco arrechi 
un pregiudizio a detto interessato”29.

Ora. La tradizionale definizione del diritto all’oblio, risalente all’elaborazione 
civilistica pre-Rete30, inquadra il diritto di un soggetto a non vedere pubblicate 
alcune notizie relative a vicende, già legittimamente pubblicate, rispetto all’acca-
dimento delle quali è trascorso un notevole lasso di tempo. Esso si descrive come 
appartenente “alle ragioni e ‘alle regioni’ del diritto alla riservatezza”31, con una 
fraseologia che lascia giocare al tempo un ruolo cruciale, rispetto ad eventi in re-
lazione ai quali un periodo significativo sia ormai trascorso e manchino elementi 
di relativa contestualizzazione cronologica. In questi casi, la giurisprudenza ha 
ravvisato la violazione del diritto all’identità personale. Ebbene, una volta entrati 
nei luoghi di Internet e delle reti telematiche ci si “scontra” con l’ubiquità e l’im-
peritura permanenza della notizia nella Rete. Muta dunque il ruolo che gioca il 
tempo da considerare, non più quello trascorso tra la pubblicazione dell’informa-
zione e la ripubblicazione, ma quello trascorso dal tempo della pubblicazione che 
perdura. Muta dunque l’esigenza da tutelare entro questo continuum temporale, 
che si atteggia a garanzia di collocazione della passata pubblicazione nell’attuale 
presente32.

29 Si rinvia, tra gli altri, a FInoCChIaro, Il diritto all’oblio nel quadro dei diritti della personalità, in 
Dir. informaz. informat., 2014, 591.

30 In dottrina, sul diritto all’oblio si vedano aa.vv., Il diritto all’oblio. Atti del Convegno di Studi 
del 17 maggio 1997, a cura di Gabrielli, Napoli, 1999; auletta, Diritto alla riservatezza e “droit à 
l’oubli”, in aa.vv., L’informazione e i diritti della persona, a cura di Alpa-Bessone-Boneschi-Caiazza, 
Napoli, 1983, 127 ss.; FerrI, Diritto all’informazione e diritto all’oblio, in Riv. dir. civ., 1990, 801 ss.; 
MeZZanotte, Il diritto all’oblio. Contributo allo studio della privacy storica, Napoli, 2009. In giuri-
sprudenza fra le pronunce che si sono occupate più specificamente del diritto all’oblio si segnalano: 
Cass. civ., sez. I, 18 ottobre 1984, n. 5259, in Giur. it., 1985, 762; Cass. civ., sez. III, 9 aprile 1998, n. 
3679, in Foro it., I, 1998, 123, e nel merito Trib. Roma, 27 novembre 1996, in Giust. civ., 1997, 1979 
ss. e Trib. Roma, ord. 20 novembre 1996, in Dir. aut., 1997, 372 ss.

31 FerrI, Diritto all’informazione, cit., 808.
32 V. FInoCChIaro, Il diritto all’oblio nel quadro dei diritti della personalità, cit.
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Si è detto: l’obiettivo di tutela è garantire che l’identità di un soggetto non sia 
travisata sulla Rete33, garantire quindi che l’identità digitale sia realmente umana. 
Un simile obiettivo si manifesta raggiungibile (anche) mediante la contestualizza-
zione dell’informazione34: ben si parli, allora, non del diritto a dimenticare in senso 
assoluto, ma del diritto a contestualizzare35, e di una sorta di diritto “a non essere 
trovato sempre ed ovunque” on line36. Non si tratta – in buona sostanza – di can-
cellare (come versione stretta del diritto all’oblio), piuttosto di attribuire un signi-
ficato all’informazione nell’ambito di uno scenario complessivo che vede l’identità 
come protagonista37.

Ritiene del resto la Corte che l’incompatibilità del trattamento dei dati per-
sonali con la direttiva 95/46 è segnata non soltanto dal fatto che tali dati siano 
inesatti, ma anche dal fatto che essi siano inadeguati, non pertinenti o eccessivi in 
rapporto alle finalità del trattamento, che non siano aggiornati, oppure che siano 
conservati per un arco di tempo superiore a quello necessario, a meno che la loro 
conservazione non si imponga per motivi storici, statistici o scientifici38: in partico-
lare i dati personali debbono essere adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle 
finalità perseguite, ed aggiornati, vale a dire non obsoleti per i fini per i quali sono 
stati rilevati.

Infine: lo scenario e la prospettiva non sono quelli del dato personale contenuto 
nel singolo archivio, bensì quelli della tutela della persona nella rete Internet, che 
non è un archivio, ma un deposito in cui si crea, attraverso i motori di ricerca, 
l’immagine online (sociale) della persona39. Infine: in virtù delle modalità proprie 

33 Questa è la problematica affrontata da Mayer-sChönBerGer, Delete: the virtue of forgetting in 
the digital age, Princeton, 2009.

34 Come ha affermato da Cass. civ., sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525, in Foro it., 2013, I, 305.
35 Come ha scritto Zeno-ZenCovICh, Onore e reputazione nel sistema del diritto civile, Napoli, 

1985, 120, la decontestualizzazione consiste nella enucleazione dell’immagine di un individuo dal 
contesto nel quale essa si trovava originariamente e nella collocazione in uno stato diverso, con l’ef-
fetto di creare un contrasto negativo esteriormente percepibile.

36 V. le riflessioni di PIZZettI, Il prisma del diritto all’oblio, in aa.vv., Il caso del diritto all’oblio, 
a cura di Pizzetti, Torino, 2013, 21 ss. In commento all’art. 17 del regolamento v. sIano, Il diritto 
all’oblio in Europa e il recente caso spagnolo, in aa.vv., Il caso del diritto all’oblio, cit., 123, in part. 
132, che ritiene che meglio sarebbe stato riferirsi al “right not to be seen”.

37 Questa accezione si riflette nella logica e nelle parole prescrittive del diritto alla cancellazione, 
al blocco, al congelamento dei dati o all’opposizione al trattamento dei dati previsti dalla direttiva 
95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 “relativa alla tutela delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati”. Ivi si dispone, con riguardo al diritto di accesso ai dati da parte della persona interessata, e in 
particolare nell’art. 12, dedicato al diritto di accesso, che «gli Stati membri garantiscono a qualsiasi 
persona interessata il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento: a) liberamente e senza 
costrizione, ad intervalli ragionevoli e senza ritardi o spese eccessivi (...); b) a seconda dei casi, la ret-
tifica, la cancellazione o il congelamento dei dati il cui trattamento non è conforme alle disposizioni 
della presente direttiva, in particolare a causa del carattere incompleto o inesatto dei dati».

38 Punto 92 della sentenza.
39 Si riferisce ad Internet come “deposito” l’Avvocato generale nelle sue conclusioni, cit., punto 27. V. 

inoltre FInoCChIaro, La memoria della rete e il diritto all’oblio, in Dir. informaz. informat., 2010, 391 ss.
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dell’organizzazione e gestione dei contenuti disponibili on line, il diritto alla can-
cellazione si traduce in un diritto alla limitata e circoscritta fruibilità del dato/
informazione40.

40 Si veda la disciplina del c.d. diritto all’oblio nei termini dettati dall’art. 17 della Proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale 
sulla protezione dei dati), COM(2012) 11 def., 25 gennaio 2012. Si riporta di seguito il testo dell’art. 
17. «L’interessato ha il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la cancellazione di dati per-
sonali che lo riguardano e la rinuncia a un’ulteriore diffusione di tali dati, in particolare in relazione ai 
dati personali resi pubblici quando l’interessato era un minore, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) 
i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) 
l’interessato revoca il consenso su cui si fonda il trattamento, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera 
a), oppure il periodo di conservazione dei dati autorizzato è scaduto e non sussiste altro motivo legit-
timo per trattare i dati; c) l’interessato si oppone al trattamento di dati personali ai sensi dell’articolo 
19; d) il trattamento dei dati non è conforme al presente regolamento per altri motivi. 2. Quando 
ha reso pubblici dati personali, il responsabile del trattamento di cui al paragrafo 1 prende tutte le 
misure ragionevoli, anche tecniche, in relazione ai dati della cui pubblicazione è responsabile per in-
formare i terzi che stanno trattando tali dati della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, 
copia o riproduzione dei suoi dati personali. Se ha autorizzato un terzo a pubblicare dati personali, 
il responsabile del trattamento è ritenuto responsabile di tale pubblicazione. 3. Il responsabile del 
trattamento provvede senza ritardo alla cancellazione, a meno che conservare i dati personali non sia 
necessario: (a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione in conformità dell’articolo 80; (b) 
per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’articolo 81; (c) 
per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica in conformità dell’articolo 83; (d) per adempie-
re un obbligo legale di conservazione di dati personali previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato 
membro cui è soggetto il responsabile del trattamento; il diritto dello Stato membro deve perseguire 
un obiettivo di interesse pubblico, rispettare il contenuto essenziale del diritto alla protezione dei dati 
personali ed essere proporzionato all’obiettivo legittimo; (e) nei casi di cui al paragrafo 4. 4. Invece di 
provvedere alla cancellazione, il responsabile del trattamento limita il trattamento dei dati personali: 
a) quando l’interessato ne contesta l’esattezza, per il periodo necessario ad effettuare le opportune 
verifiche; b) quando, benché non ne abbia più bisogno per l’esercizio dei suoi compiti, i dati devono 
essere conservati a fini probatori; c) quando il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla 
loro cancellazione e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo; d) quando l’interessato chiede di tra-
smettere i dati personali a un altro sistema di trattamento automatizzato, in conformità dell’articolo 
18, paragrafo 2. 5. I dati personali di cui al paragrafo 4 possono essere trattati, salvo che per la con-
servazione, soltanto a fini probatori o con il consenso dell’interessato oppure per tutelare i diritti di 
un’altra persona fisica o giuridica o per un obiettivo di pubblico interesse. 6. Quando il trattamento 
dei dati personali è limitato a norma del paragrafo 4, il responsabile del trattamento informa l’inte-
ressato prima di eliminare la limitazione al trattamento. 7. Il responsabile del trattamento predispone 
i meccanismi per assicurare il rispetto dei termini fissati per la cancellazione dei dati personali e/o per 
un esame periodico della necessità di conservare tali dati. 8. Quando provvede alla cancellazione, il 
responsabile del trattamento si astiene da altri trattamenti di tali dati personali. 9. Alla Commissione 
è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all’articolo 86 al fine di precisare: a) i criteri 
e i requisiti per l’applicazione del paragrafo 1 per specifici settori e situazioni di trattamento dei dati; 
b) le condizioni per la cancellazione di link, copie o riproduzioni di dati personali dai servizi di comu-
nicazione accessibili al pubblico, come previsto al paragrafo 2; c) i criteri e le condizioni per limitare 
il trattamento dei dati personali, di cui al paragrafo 4». L’art. 21 dispone che l’Unione o gli Stati 
membri possono limitare, mediante misure legislative, la portata di tale diritto qualora la limitazione 
costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare: a) la 
pubblica sicurezza; b) le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire reati; c) altri inte-
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4. La vita privata al tempo di Internet: l’identità digitale in veste di identità sociale

La questione della rimozione di dati e informazioni personali, nel coinvolgere 
la tutela della riservatezza in bilanciamento con gli altri diritti fondamentali “vi-
venti” nell’ambiente di Internet, compresi interessi di rilevanza collettiva, emer-
ge a soluzione nell’esaminata sentenza con l’affermata prevalenza, in determinate 
condizioni, dei diritti tutelati dagli artt. 7 e 8 della Carta (dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea) rispetto alla libertà di espressione e agli interessi economici 
dei providers. Un dictum che rafforza la posizione giuridica della persona interessa-
ta da un trattamento di dati personali già assestatasi sulla scia della precedente pro-
nuncia dei Giudici di Lussemburgo sul c.d. caso data retention41: la compressione 
che i diritti dell’individuo possono subire in virtù degli obblighi di conservazione 
dei dati di traffico telefonico e telematico nella società dell’informazione si diluisce 
con il disposto annullamento della direttiva 2006/24 perché contraria agli artt. 7, 8 
e 11 della Carta, ovvero in contraddizione con la necessità e proporzionalità degli 
obblighi di specie tenuto conto dell’interesse della sicurezza nazionale, del buon 
funzionamento del mercato interno e del rafforzamento del rispetto della vita pri-
vata, nonché del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali.

A tenore di questa decisione si rileva difatti che il trattamento di tali dati, com-
presa la loro archiviazione, consente di trarre precise conclusioni sulla vita privata 
dei cittadini europei, sulle loro abitudini giornaliere, sui luoghi di residenza per-
manente o temporanea, sui loro movimenti e le loro attività, così come sulle loro 
relazioni sociali.

Del resto, la vita quotidiana di ciascuno vede la presenza sempre più pervasiva 
di informazioni, contenuti e servizi distribuiti attraverso la rete internet e utilizza-
bili (ed utilizzati) ovunque ed in ogni momento della giornata.

È evidente, dunque, che internet amplia inevitabilmente le opportunità e gli 
orizzonti della comunicazione umana, contribuendo alla ridefinizione di parte del-
la geografia – e della storia – del mondo reale (per intenderci, quello offline), e 
quind’anche della cultura che esso esprime, declinandola in versione (pure) digi-
tale42. Nel concetto classico di cultura (ciò che i Greci chiamavano padèia e che 

ressi pubblici dell’Unione o di uno Stato membro, in particolare un rilevante interesse economico o 
finanziario dell’Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, 
e la stabilità e l’integrità del mercato; d) le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire 
violazioni della deontologia delle professioni regolamentate; e) una funzione di controllo, d’ispezione 
o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all’esercizio di pubblici poteri nei casi di cui 
alle lett. a), b), c), e d); f) la tutela dell’interessato o dei diritti e delle libertà altrui».

41 Vedi CGUE, 8 aprile 2014 (C-293/12 e C-594/12), con primo commento di Flor, La Cor-
te di giustizia considera la direttiva europea 2006/24 sulla c.d. “data retention” contraria ai diritti 
fondamentali. Una lunga storia a lieto fine?, in Riv. trim.-Dir. pen. contemp., 2014, 2, 178 ss., a cui 
si rinvia per gli ulteriori riferimenti bibliografici. Cfr. anche ColoMBo, Data retention e Corte di 
Giustizia: riflessioni a prima lettura sulla declaratoria di invalidità della Direttiva 2006/24/CE, in 
Cass. pen., 2014, 2705 ss.

42 Per le notazioni a seguire sull’evoluzione del concetto di cultura, e sulla formazione della “cul-
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i Latini, al tempo di Cicerone e di Varrone, indicavano con la parola humanitas) 
si fonde la conoscenza che l’uomo ha di sé stesso, e di tutti i domini che lo inte-
ressano, con la stretta connessione alla vita della polis, cioè della comunità nella 
quale vive. A tanto si connetterà l’ideale illuministico dell’universalità della cultura, 
e degli strumenti utili a diffonderla, compresi quelli tecnologici, telematici e in-
formatici, così già la stampa e così, oggi, il Web. La cultura, quindi, come misura 
del grado di civiltà di un popolo. Del resto la civiltà è esattamente l’insieme del 
patrimonio cognitivo di una società umana in un determinato momento storico, 
modernamente segnata dallo sviluppo delle reti di telecomunicazione, dalla na-
scita dei circuiti integrati e dei microprocessori, dallo sviluppo dei protocolli di 
comunicazione digitale e, infine, dall’avvento di internet (come infrastruttura di 
telecomunicazioni) e del Web (come ragnatela di contenuti digitali legati tra loro 
attraverso collegamenti ipertestuali).

Si raggiunge così l’informazionalismo: un paradigma tecnologico basato sull’ac-
crescimento della capacità umana di elaborare, ricombinare e distribuire le infor-
mazioni, sulle cui “ceneri” emerge la network society come forma dominante di 
organizzazione tanto sociale quanto economica della nostra epoca.

Dal punto di vista economico, la new economy si basa sui network. I mercati 
finanziari globali, posti alla base degli investimenti, delle valutazioni e delle specu-
lazioni, sono costruiti su network informativi che eseguono elaborazioni informa-
tiche. Dal punto di vista sociale lo sguardo volge al profilo prettamente comunicativo, 
il recente sviluppo dei social media favorisce la diffusione e la ri-produzione in 
tempo reale della comunicazione e della creatività umana. I contenuti online diffu-
si dagli utenti sono collegati attraverso ipertesti e piattaforme che ne favoriscono 
e incentivano la produzione, la diffusione, la fruizione e la modifica da parte degli 
altri utenti del network. Una comunicazione libera e orizzontale, che lascia apprez-
zare Internet come nuova forma di libertà di esprimersi e “strumento di organizza-
zione, azione collettiva e costruzione di significato”43. 

Ciò sancisce la personale umanità dell’identità digitale, al contempo segnandola 
di una naturale proiezione sociale e di un necessario valore patrimoniale.

Si tratta allora, in primo luogo, di ripensare alla consueta impostazione distinti-
va elevata a solcare una separazione tra:
–  «identità personale», costituita dai dati estrinseci che distinguono ogni indivi-

duo nel contesto sociale, quali il nome, il cognome e la data e luogo di nascita, 
luogo di residenza, attività lavorativa ecc.;

–  «identità digitale», costituita dall’insieme dei dati che permettono di ricollegare 
un documento informatico ad una macchina e quindi al soggetto (fisico o giuri-
dico) che lo possiede, la quale consta al minimo dell’user id (nome utente) e di 
una password; 

tura digitale”, si veda La cultura digitale, valori e ruolo nella Società dell’informazione, by Indigeni 
Digitali, 2012 (Ebook), in part. 6, 7 ss., 10 ss.

43 Castells, Galassia internet, Milano, 2006, 62.
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–  «impronta digitale», costituita dal complesso delle informazioni fornite consa-
pevolmente da ognuno al sistema telematico, per distinguersi da altri;

–  «ombra digitale», composta dall’insieme delle informazioni relative alla vita di ogni 
individuo, quali i documenti cartacei, fotografici e di altro genere, che derivano dalla 
frequentazione dell’individuo con l’ambiente (reale e virtuale) che lo circonda44.
Che l’ombra digitale sia molto più ampia dell’impronta digitale è ben argomen-

tabile: ne fanno parte tutti i dati contenuti nel proprio telefono cellulare o nel pro-
prio computer portatile, le informazioni rese al momento dell’acquisto di beni e ser-
vizi e le notizie sulle opinioni politiche, sulle convinzioni religiose, sui gusti letterari, 
cinematografici, merceologici, finanche sessuali, che i gestori informatici recepiscono 
ogni volta che ci si collega alla rete telematica mondiale (web). Ne fanno parte pure 
le immagini captate dalle videocamere in uffici pubblici, in istituti bancari, in esercizi 
commerciali, in stazioni ferroviarie o in aeroporti, le immagini acquisite per strada in 
quanto captate da videocamere poste nelle adiacenze di determinati luoghi sensibili45.

E che sia proprio questa la semantica acquisita entro il concetto penalistico 
di “identità digitale”, ora espressa parte costitutiva della fattispecie circostanziata 
aggravata di frode informatica (ex art. 640 ter, comma 3, c.p.), corrisponde alla 
“suggestione” che può essere estratta dalle riflessioni esegetiche nazionali ed inter-
nazionali circa la necessaria realtà umana della identità digitalizzata.

Un concetto penalistico di “identità digitale” che è diffuso e metabolizzato nel 
sistema penale per come evolutivamente interpretato, tanto da lasciarne apprezza-
re la sussumibilità:
–  sotto l’identità fotografata dal delitto ex art. 494 c.p., eletto a contemplare tanto 

la sostituzione della propria ad altrui persona, quanto l’attribuzione a sé o ad 
altri di un falso nome, di un falso stato ovvero di una qualità cui la legge attri-
buisce effetti giuridici così da indurre in errore altri, il tutto al fine di procurare 
un profitto o arrecare un danno46. L’estensione della nozione indagata, opera-
ta attraverso il riferimento alla “qualità” giuridicamente rilevante, nell’esegesi 
corrente è del resto tale da ricomprendere tutti quei dati personali in grado di 
identificare la persona, così come la casella di posta elettronica47 e gli estremi 
del conto corrente; l’estensione operata attraverso il riferimento al concetto di 
«sostituzione all’altrui persona» si presta inoltre a farvi rientrare anche l’attri-
buzione a sé di una immagine o di un video che ritraggono altri.

44 Per l’analisi delle (e le definizioni relative alle) molteplici nozioni dell’identità personale si 
rinvia compiutamente a CIPolla, Social network, cit. Per approfondimenti v. Castells, Il potere delle 
identità, in Castells, L’età dell’informazione: economia, cultura, società, Milano, 2008.

45 CIPolla, Social network, cit.
46 Intestato alla sostituzione di persona sanziona con la reclusione fino ad un anno la condotta di 

colui che «al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno 
in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un 
falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici».

47 Cfr. Cass., sez. V, 8 novembre 2007, Adinolfi, n. 46674, in CED Cass., n. 238504; Cass., sez. III, 
15 dicembre 2011, Armellini, n. 12479, in CED Cass., n. 25222.
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–  sotto l’identità fotografata dall’illecito penale ex art. 167 d.lgs. n. 196 del 200348: 
in questa direzione conduce già la traduzione autentica (ex art. 4, comma 1, lett, 
b) del dato personale – oggetto dell’illecito trattamento punito – nel senso di 
“qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, 
anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi 
compreso un numero di identificazione personale”49.
Ciò corrisponde al perimetro e allo spessore che l’identità personale ha conqui-

stato nel suo progresso evolutivo.
Secondo l’impostazione della dottrina tradizionale è difatti costituita – nel suo 

nucleo essenziale – dall’«insieme dei caratteri (connotati e contrassegni personali) 
e dal nome (generalità)»50; oggi, a seguito dell’introduzione del c.d. Codice privacy 
(già art. 1 l. 31 dicembre 1996, n. 675; successivamente art. 2 d.lgs. 30 luglio 2003, 
n. 196), se ne parla nei termini di un vero e proprio “diritto all’identità persona-
le”; ma è la giurisprudenza che ci restituisce un concetto di identità personale 
propriamente più ampio, visto dall’esterno, ovvero nella sua proiezione oltre il 
singolo individuo, sintetizzato nel «bene – valore costituito dalla proiezione sociale 
della personalità dell’individuo, cui si correla un interesse del soggetto ad essere 
rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, a non vedere quindi, 
all’esterno, modificato, offuscato o comunque alterato il proprio patrimonio intel-
lettuale, ideologico, etico, professionale (ecc.) quale già estrinsecatosi o destinato, 
comunque, ad estrinsecarsi, nell’ambiente sociale, secondo indici di previsione co-
stituiti da circostanze obiettive ed univoche»51.

48 Art. 167 (Trattamento illecito di dati): «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiun-
que, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento 
di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in 
applicazione dell’articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a 
diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a venti-
quattro mesi. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per 
altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di 
quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva 
nocumento, con la reclusione da uno a tre anni».

49 Poi specificabile nelle declinazioni di cui alle lett. c), d), e), dei “dati identificativi”, i dati per-
sonali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato; “dati sensibili”, i dati personali idonei 
a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni 
politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; “dati 
giudiziari”, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) 
a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe 
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di impu-
tato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

50 FalCo, Identità personale, in Nuovo Dig. it., VI, Torino, 1938, 649.
51 Cass. civ., sez. I, 7 febbraio 1996, n. 978, in Foro it., I, 1996, 1253. Così significativamente con-

tinua la motivazione sul punto: «La specificità di tale interesse (“ad essere se stesso”) è stata anche 
colta in parallelo od in contrappunto ad altri interessi ad esso contermini o collegati come l’interesse 
ai segni distintivi (nome, pseudonimo), che identificano nell’attuale ordinamento il soggetto sul piano 
dell’esistenza materiale e della condizione civile; all’immagine, che evoca le mere sembianze fisiche; 
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Così, è di questa identità personale (manifestata anche tramite il mezzo digitale) 
che si può leggere la recente trascrizione nella sintetica ed essenziale nozione52 che 
il legislatore nazionale fornisce del “furto di identità” nei termini alternativi ed 
equivalenti de: «a) l’impersonificazione totale: occultamento totale della propria 
identità mediante l’utilizzo indebito di dati relativi all’identità e al reddito di un 
altro soggetto. L’impersonificazione può riguardare l’utilizzo indebito di dati rife-
ribili sia ad un soggetto in vita sia ad un soggetto deceduto; b) l’impersonificazione 
parziale: occultamento parziale della propria identità mediante l’impiego, in forma 
combinata, di dati relativi alla propria persona e l’utilizzo indebito di dati relativi 
ad un altro soggetto, nell’ambito di quelli di cui alla lettera a)»53.

In prima conclusione: la “socialità” ben si presta a connotare l’effettivo conte-
nuto della identità (anche digitale) e della vita della persona, quale “libertà con” 
altri membri del consesso sociale, lasciandosi all’area concettuale della riservatezza 
la protezione della libertà da interventi esterni sul dato informante.

Si schiude da qui il senso della clausola di riserva posta entro ambedue le nor-
me penali richiamate a confronto (art. 167 cod. privacy e art. 494 c.p.): si lascia 
uno spazio di congiunta applicabilità con le fattispecie criminose definitorie dei 
reati che l’identità guardano (piuttosto che sotto i profili umani della riservatezza 
e della fiducia collettiva) nel rispettivo e specifico risvolto valoriale patrimoniale, 
tra cui certo la frode informatica aggravata54. In dettaglio, per un verso l’art. 167 

all’onore (che ha una dimensione più spiccatamente soggettiva, rispetto al rilievo oggettivo attribuito 
alla “identità”); alla reputazione, (che postula per la sua compromissione l’attribuzione di fatti suscet-
tibili di causare un giudizio di disvalore e non meramente alterativi – al limite anche in positivo – della 
personalità, come quelli che incidono sulla “identità”); e lo stesso interesse alla riservatezza, cui si 
riconosce un obiettivo, per, così dire, negativo alla “non rappresentazione” all’esterno (di proprie 
vicende personali) (cfr. Cass., n. 990/1963; 2129/1975), in luogo di quello positivo, alla fedeltà della 
rappresentazione, che connota l’identità personale». Cfr. anche Cass. civ., sez. I, 22 giugno 1985, n. 
3769, in CED Cass., n. 441354, della quale si riporta la massima: «L’interesse della persona, fisica o 
giuridica, a preservare la propria identità personale, nel senso di immagine sociale, cioè di coacervo di 
valori (intellettuali, politici, religiosi, professionali, ecc.) rilevanti nella rappresentazione che di essa 
viene data nella vita di relazione, nonché, correlativamente, ad insorgere contro comportamenti altrui 
che menomino tale immagine, pur senza offendere l’onore o la reputazione, ovvero ledere il nome 
o l’immagine fisica, deve ritenersi qualificabile come posizione di diritto soggettivo, alla stregua dei 
principi fissati dall’art. 2 della Costituzione in tema di difesa della personalità nella complessità ed 
unitarietà di tutte le sue componenti [...]».

52 Espressamente ai limitati fini del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141.
53 Seguendosi in tal modo una puntuale lettura della realtà documentata anche dall’Organizzazio-

ne per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) – OECD, Scoping Paper on Online Identity 
Theft, 2008, in www.oecd.org/dataoecd/35/24/40644196.pdf, 12. – relativamente alle ipotesi nelle 
quali «un soggetto acquisisce, trasferisce, possiede o utilizza informazioni personali di una persona 
fisica o giuridica in modo non autorizzato, con l’intento di commettere, o in relazione a, frodi o altri 
crimini»: «In the absence of a globally accepted definition, this paper will use the term “ID theft” as 
follows: ID theft occurs when a party acquires, transfers, possesses, or uses personal information of a 
natural or legal person in an unauthorised manner, with the intent to commit, or in connection with, 
fraud or other crimes».

54 In genere si annota, con riguardo all’art. 167, che i beni giuridici rimangono diversi (patrimonio 
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cod. privacy presenta la clausola di riserva “quando il fatto non costituisca più 
grave reato”55, per altro verso il reato di cui all’art. 494 c.p. ha natura sussidiaria 
rispetto ad ogni altro illecito penale aggressivo del bene della fede pubblica, come 
si evince dalla formula di chiusura «se il fatto non costituisce altro reato contro la 
fede pubblica».

È proprio a questo modello di formula (rinvenibile anche in diverse altre pre-
scrizioni penali, tra le quali l’art. 280 bis c.p., l’art. 316 ter c.p., l’art. 323 c.p.) che 
tocca guardare: a fronte della medesima struttura costitutiva dei fatti (di specie e 
di rinvio), la scelta penale è di rendere singolare l’ambito di applicabilità dei reati, 
altrimenti destinati a cooperare nella qualificazione giuridica della vicenda56. La 
formula di “salvataggio” qui ad oggetto di indagine sta quindi al fianco della regola 
generale di sistema dettata dall’art. 15 c.p., chiusa attorno alle ipotesi di specialità 
unilaterale57. Al di là del principio, ad ammissione letterale dello stesso, rimane 

nell’una e riservatezza dei dati personali nell’ʹaltra), e che ci si trova di fronte ad un rapporto di spe-
cialità bilaterale per aggiunta, dal momento che nella frode informatica l’ingiusto profitto con altrui 
danno è elemento costitutivo, mentre nel trattamento illecito è richiesto il dolo specifico di vantaggio 
o danno e il “nocumento” è solo una condizione obbiettiva di punibilità. Cfr. in tal senso Cass., sez. 
III, 17 febbraio 2011, L. n. 17215, in CED Cass., n. 249991; Cass., sez. II, 24 maggio 2012, Casalini e 
altro, n. 23798, in Dir. & Giust., 2012, 487. In dottrina cfr. DestIto, Dati personali (tutela penale dei), 
in Digesto Online, Agg. I, 2008, che ha interpretato il nocumento come una condizione obiettiva di 
punibilità poiché non si spiegherebbe la presenza del dolo specifico di profitto “o” di danno se poi il 
danno stesso fosse parte costitutiva della fattispecie, del resto se così non fosse il nocumento dovreb-
be rientrare nella rappresentazione soggettiva, quand’anche sia necessario anche il solo dolo specifico 
di “profitto” (e non anche di danno, data la presenza di una disgiuntiva). Di opinione contraria Ielo-
saPonara, in aa.vv., Codice della privacy, II, Milano, 2004, 2148 e aa.vv., Codice in materia di dati 
personali, Milano, 2004, 710.

55 La dottrina ha ritenuto che tale clausola escluda il concorso di reati ogniqualvolta la violazione 
della norma in oggetto costituisce esclusivamente una modalità di commissione di altro e più grave 
reato “cioè, ad esempio, quando costituisca il mezzo per la commissione di una truffa o di un abuso in 
atti d’ufficio”. V. DestIto, Dati personali, cit., per cui «il concorso, invece, andrà ammesso – in virtù 
della peculiarità del bene giuridico tutelato (che è quello al rispetto della riservatezza e, quindi, della 
persona) – ogni qual volta altra fattispecie penale si sovrapponga solo parzialmente, cioè quando vi 
sono elementi della fattispecie dell’art. 167, 1° co., che sono ultronei rispetto alla diversa norma presa 
in considerazione». Analogamente cfr. BIsaCCI, Tutela penale dei dati personali, in Digesto Online, 
2005. V. anche Cass., sez. II, 7 maggio 2013, Braccini e altri, n. 36365, in CED Cass., n. 256877, per 
cui «la clausola di riserva ‘salvo che il fatto costituisca più grave reato’ presuppone, perché operi in 
concreto il meccanismo dell’ʹassorbimento, che il reato più grave sia posto a tutela del medesimo 
bene interesse tutelato dal reato meno grave che deve essere assorbito» (Nella fattispecie è stato 
escluso che il delitto di trattamento illecito di dati personali potesse ritenersi assorbito nel più grave 
reato di ricettazione, dal quale, peraltro, l’ʹimputato era stato assolto).

56 Esempi se ne trovano nell’art. 432 c.p. (fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti), nell’art. 
600 ter, commi 3 e 4 (al di fuori delle ipotesi di cui …), nell’art. 595 c.p. (fuori dei casi indicati nell’ar-
ticolo precedente), negli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p. (fuori dei casi di concorso nel reato).

57 In questo senso si segnala l’arresto ultimo degli Ermellini attorno al dettato normativo di parte 
generale, che rappresenta graficamente la disposizione in «due cerchi concentrici, di diametro diver-
so, per cui quello più ampio contenga in sé quello minore, ed abbia, inoltre, un settore residuo, de-
stinato ad accogliere i requisiti aggiuntivi della specialità» Cass., sez. un., 28 ottobre 2010, Giordano 
e altri, in CED Cass., n. 248865.
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difatti la deroga espressa a favore del solo applicarsi di “altra” (non quella “specia-
le”) disposizione incriminatrice (così quella che preveda il reato più grave o diver-
so e specificamente indicato) entro la quale si avverta esaurito l’intero disvalore del 
fatto58, pur “medesimo” nella struttura. Ciò porta ad osservare, rimanendo entro 
lo scorcio in attenzione, una validità della clausola (e quindi la sua efficacia “impe-
ditiva” al concorrere degli illeciti penali) condizionata ad una “equivalenza costitu-
tiva” che da un lato ne limita l’invocazione nei casi di specialità in cui sussista una 
completa riproduzione degli elementi costitutivi del reato che recede in quelli del 
reato in cui andrà sussunto59, dall’altro, nel caso, destina il “solo” nomen iuris della 
responsabilità a spostarsi comunque dal lato del reato più gravemente computato 
dal sistema o dal lato del reato diverso che cada entro il perimetro definito.

Il ragionamento si concentra allora su questione tanto preliminare quanto diri-
mente: sul “se” – in buona sostanza – tra le due fattispecie astratte di volta in volta 
in considerazione sussista o meno una convergenza di tipicità, che significa una 
relazione di specialità unilaterale capace di far passare l’obiettivo dal lato partico-
lare dell’illecito che “si dimette” dalla scena, al lato generale dell’illecito più grave 
o diversamente eletto a proteggere il bene giuridico, con ciò invertendosi la linea 
logica dettata dall’art. 15 c.p.

Tale convergenza non emerge se messe a confronto sono rispettivamente le fat-
tispecie di cui agli art. 167 cod. privacy e art. 494 c.p. e la fattispecie di frode in-
formatica aggravata (nonché “ipotesi” di reato di furto/appropriazione di identità 
digitale).

Si legge in primo la trama delittuosa dell’art. 167 del codice privacy. I fatti de-
scritti e puniti inquadrano qui accadimenti che raccontano della composizione/
creazione – da parte del titolare del trattamento e per mezzo e per effetto dell’ille-
cito trattamento dei dati personali – di una identità (profilo personale) che diventa 
altra rispetto a quella che era stata disegnata, per solito in guisa fortemente fram-
mentaria, dal titolare del dato. Si badi come un simile disegno emerga attraver-
so il riconoscimento di una sola, certa, modalità di gestione del particolare dato: 
ad esempio destinato a non assumere forma “sociale” in conseguenza di una non 

58 Nel senso che il principio di consunzione/sussidiarietà abbia portata operativa “sostanziale” 
e quind’anche tacita, a prescindere da una clausola linguistica che lo richiami, rimanendo «suffi-
ciente l’unità normativa del fatto» per l’applicazione di una sola delle norme in relazione, per essere 
«l’apprezzamento negativo della condotta … tutto ricompreso» in una sola norma, ché altrimenti 
si ravviserebbe un ingiusto moltiplicarsi di sanzioni penali», si vedano per tutte Cass., sez. un., 9 
maggio 2001, Ndiaye, in CED Cass., n. 218771; Cass., sez. un., 28 marzo 2001, Tiezzi, ivi, n. 218873; 
Cass., sez. III, 10 luglio 2007, Colombari, ivi, n. 237306; Cass., sez. II, 5 giugno 2008, Chinaglia, ivi, 
n. 241111. In dottrina, sul tema, si rinvia per tutti alle analisi di MantovanI, Concorso o conflitto di 
norme nel diritto penale, Bologna, 1966, 439 ss.; De FranCesCo, Lex specialis. Specialità ed interferen-
za nel concorso di norme penali, Milano, 1980, 123 ss.; roMano, Commentario sistematico del codice 
penale, I, Milano, 2004, 161 ss.

59 V. Cass., sez. V, 5 maggio 1999, Graci, in Cass. pen., 2000, 2240; Cass., sez. VI, 30 gennaio 2001, 
Pasino, ivi, 2002, 1010.
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autorizzata diffusione in un ambito generalizzato come appunto Internet è60; ad 
esempio, non destinato ad essere connesso ad altri dati personali tramite algoritmi 
che innescano i link di cui si nutre un motore di ricerca.

Nella seconda fattispecie (art. 494 c.p.), la narrazione si sviluppa attorno ad 
una distinta situazione: v’è il reo che acquisisce una identità altrui nel momento 
in cui instaura una relazione intersoggettiva con un qualsivoglia componente del 
consesso sociale (il cui affidamento sulla “reale” corrispondenza con l’identità di-
chiarata esprime la pubblica fiducia). Rimane dunque evidente come il furto di 
identità integrabile nel mondo Internet e che ricade nello specchio del menzionato 
delitto contro la fede pubblica – ipotesi relative alla creazione ex novo di pagi-
ne web recanti dati personali disconosciute dai loro legittimi titolari, nonché casi 
di violazione (rectius: acquisizione indebita) dell’account personale61 e/o profilo 
già legittimamente esistente su piattaforme di social network – osserva, attraverso 
la determinata e tassativa descrizione del tipo, solo quel frammento di realtà che 
consta nell’instaurata relazione interpersonale pregiudicata quanto alla affidabilità 
sulla vera unicità-singolarità di ciascuna parte del rapporto62.

I fatti descritti, nell’una e nell’altra ipotesi incriminante, traducono nella mate-
rialità delle vicende reali ivi evocate una gestione illecita del profilo prettamente 
personalistico dell’identità della persona: ne sta fuori la descrizione di una gestione 
“a mezzo scambio sociale” del contenuto patrimoniale dell’identità umana, che si 
giunge a leggere nella forma della frode informatica aggravata dal furto di identità 
digitale ex art. 640 ter, comma 3, c.p. Si tratta quindi di verificare la falsificabilità 
o meno della premessa ipotesi – dell’identità digitale come valore patrimoniale, e 
“scambiabile”, della persona umana – per trarne conseguenti effetti esegetici ed 
applicativi nel sistema del reati contro il patrimonio individuale.

5. La materializzazione (penalistica) dell’identità digitale

5.1. L’identità digitale in veste di “cosa mobile altrui”

L’analisi del quadro sociale e giuridico rende innegabile un presente delle rela-
zioni umane che mette in conto la portata patrimoniale-economica dei dati com-

60 Il “nocumento” alla cui realizzazione si connette (la punibilità de) il reato viene da ultimo 
concettualmente ampliato in via di esegesi giurisprudenziale nel senso che «la diffusione in ambito 
generalizzato» (come appunto Internet è) di un dato «per sua intrinseca natura, riservato [...] – è 
certamente produttiva di danno». V. Cass., sez. III, 17 febbraio 2011, R., n. 21839, in Cass. pen., 2012, 
1484 con nota di lotIerZo, Trattamento illecito dei dati personali: la punibilità di un reato comune nel 
filtro dei meccanismi di selezione creati dal legislatore. Nel senso del trattarsi di una condizione obiet-
tiva di punibilità. Cfr. Cass., sez. III, 28 maggio 2004, n. 30134, in Cass.pen., 2005, 2540, con nota di 
PuleIo, Violazione della privacy e condizioni obiettive di punibilità.

61 MenGonI, Chattare con un nickname riconducibile ad altri (e comunicare il loro numero telefoni-
co) integra il reato di sostituzione di persona, in Cass. pen., 2014, 148 ss.

62 V. CajanI, La tutela penale dell’identità digitale, cit.
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presi nella ed espressivi della identità digitale (già detta ombra digitale). Quanto a 
dire: l’identità digitale si apprezza non solo per il suo valore umano ma anche per 
il valore di scambio che è suscettibile di assumere nelle relazioni intersoggettive.

Tanto impone di tornare sui passi della riflessione coltivabile sotto il titolo della 
frode informatica aggravata di cui al comma 3 dell’art. 640 c.p.

Vero è che con la gestione digitale delle informazioni sono cambiate la velocità e 
la modalità con cui ciò che ci appartiene può essere diffuso e impropriamente uti-
lizzato: la pervasività della rete che trasporta in ogni dove i dati ne rende possibile 
la loro esposizione ed utilizzazione “costante” indipendentemente dalla volontà 
del titolare. Anche in condizione di archivi cartacei l’uso improprio di informazio-
ni personali è possibile, ma i tempi con cui tale fatto può prodursi sono rallentati e 
coloro che ne possono avere la disponibilità hanno maggiori difficoltà ad un veloce 
trattamento. 

Tanti pezzi di una identità in rete, e la possibilità che questi possano essere 
ricomposti in profili identificativi specifici, delicati nei contenuti, spingono quindi 
l’analisi scientifica ad interrogarsi quanto all’integrazione di un reato a fronte di 
fatti di impossessamento e di appropriazione indebiti che li riguardino.

Non a caso si è parlato dei profili personali come «oro digitale»63, ciò in con-
siderazione del fatto che il web in generale, e i social network in particolare, rap-
presentano una platea planetaria di potenziali consumatori64. Così, mentre Google 
propone i suoi annunci sponsorizzati all’utente che effettua una ricerca, sulla base 
delle ricerche effettuate, in Facebook la pubblicità viene proposta, con estrema 
precisione, sulla base delle preferenze espresse dall’utente nel corso della ordinaria 
frequentazione del social network. Quindi le aziende, sulla base dei dati evincibili 
dai c.d. profili personali (e in particolare dai «like», «mi piace»), utilizzati dagli 
stessi gestori dei social o captati fraudolentemente, possono intercettare i gusti, 
indirizzare al meglio i messaggi pubblicitari, orientare le produzioni.

Ed i dati desumibili dai profili, oltre ad essere «rivenduti» dagli stessi gestori dei 
social network, spesso sono captati fraudolentemente. In questo ambito il phishing 
è tendenzialmente orientato proprio al furto di dati sensibili da rivendere alle so-
cietà che operano sul mercato. L’attacco consiste nella penetrazione non autorizza-
ta nei profili altrui, il c.d. lurking, rilevante penalmente già ai sensi degli artt. 615 
ter c.p. e 615 quinquies c.p. quando l’accesso avvenga mediante invio di un virus, o 
piuttosto ai sensi degli artt. 615 ter c.p. e 615 quater c.p. quando l’accesso avvenga 
con l’ausilio del gestore.

Attorno alla questione della definizione e distinzione delle condotte punite di 
“furto” ed “utilizzo” indebito di una identità digitale altrui65 si impianta dunque 

63 V. FurlanI-lutMan, Social innovation, Reti sociali: le nuove protagoniste dell’innovazione. Una 
guida pratica per le aziende italiane, Milano, 2012, 111, che citano il sociologo Levinson.

64 CIPolla, Social network, furto di identità e reati contro il patrimonio, in Giur. mer., 2012, 2672 
ss.

65 In generale sul tema DI tullIo D’elIsIIs, Frode informatica commessa con sostituzione d’identità 
digitale: profili applicativi, in Altalex, 14 gennaio 2014.
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una discussione che è fondamentalmente culturale66, segnata dalle perplessità 
sull’operata materializzazione legislativa dell’identità digitale, in fin dei conti for-
ma con cui il soggetto proietta se stesso (più o meno volontariamente) nel mondo 
digitale67.

Si badi. L’ipotesi generale di frode informatica ex art. 640 ter, comma 1, c.p. 
sanziona l’intervento “senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni, 
(...)”. Nell’interpretare tale fattispecie la dottrina si era posta l’interrogativo se vi 
rientrasse pure l’ipotesi di un “uso non autorizzato di dati”, ossia una “introdu-
zione indebita di dati altrui in un sistema informatico”68. Oggi la norma introdotta 
al comma 3 considera esplicitamente questa tra le modalità di commissione della 
frode informatica (“se il fatto è commesso con (...) indebito utilizzo”), eppure la-
scia sul tappeto una serie di questioni segnatamente in ordine al significato ed al 
distinguo dei comportamenti alternativamente puniti, ed in generale in ordine alla 
perimetrazione dei fatti sanzionati, alla luce del selettivo richiamo “oggettuale” 
all’identità digitale69.

Tra il primo (furto) ed il secondo paradigma (indebito utilizzo) corre una di-
stanza che ripropone un ragionamento sistematico di categoria attraverso i (classi-
ci) reati contro il patrimonio individuale, ove considerazioni sulla oggettivazione 
dell’identità digitale quale cosa materiale aggredibile si combinano con argomen-
tazioni sull’aggiornata versione del bene giuridico “patrimonio” penalmente pro-
tetto.

Andando ben oltre il mero richiamo – linguisticamente “lontano” – all’utilizzo 
indebito di credenziali, al quale fa invece esatto riferimento il disposto dell’art. 
615 quater c.p., che sanziona l’abusiva detenzione e diffusione a fini di profitto 
di “codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso a un sistema informatico o 
telematico”, la norma allarga difatti la prospettiva di incriminazione e il campo d’a-
nalisi all’eterogeneo e problematico concetto di identità digitale. Vero è che i lavori 
parlamentari hanno dato sostanza di precetto positivo al concetto di “furto di iden-
tità digitale” proprio echeggiando la definizione del d.lgs 141/2010, e nondimeno 
portandola al confronto diretto (anche) con la cornice penalistica del “furto”, pun-
tualmente delimitata dall’art. 624 c.p. quale impossessamento mediante sottrazio-

66 Cfr. uBertaZZI, Riservatezza informatica ed industria culturale, in Ann. it. dir. aut., Milano, 1997, 
530 ss.

67 Per una panoramica sul concetto di “identità digitale” e di materializzazione dei dati identitari 
cfr. resta, Identità personale e identità digitale, in Dir. informatica, 2007, 511 ss.; lassICa, Identity in 
the Age of Cloud Computing: The Next---Generation Internet’s Impact on Business, Governance and 
Social Interaction, Washington (DC), 2009, 1.

68 PeCorella, Diritto penale dell’informatica, Padova, 2006, 102.
69 Uno spunto definitorio non pare riconducibile all’art. 30 bis del d.lgs. 141 del 2010: nel definire 

il furto d’identità esso parla di “impersonificazione” in termini di occultamento totale o parziale della 
propria identità mediante l’utilizzo indebito di dati relativi all’identità e al reddito di un altro sog-
getto. Alla luce di tale riferimento l’indebito utilizzo di dati personali è condotta strumentale al furto 
d’identità e non è dunque una condotta alternativa come invece esplicita la formulazione dell’attuale 
comma 3 dell’art. 640 c.p.
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ne di cosa mobile altrui a fini di profitto: una categoria di vicende all’interno della 
quale espressamente sta ricompresa la tipizzata aggressione patrimoniale avverso 
l’energia elettrica e “ogni altra energia che abbia un valore economico”. 

In quest’ottica diventa proficuo e fertile il confronto con il dibattito ese-
getico insorto sull’espansione del concetto di cosa mobile (sottratta) a partire 
da questo esplicito e “speciale” richiamo: dettando la disposizione di cui al 
secondo comma dell’art. 624 c.p. il legislatore ha equiparato, agli effetti penali, 
l’energia elettrica e le altre energie aventi valore economico alle cose mobili. 
Alla stregua di tale norma, si possono allora inserire nella medesima categoria 
concettuale delle cose mobili anche gli oggetti non materiali che siano dotati 
però di una loro individualità fisica, suscettibili di misurazione e utilizzazione, 
come appunto le energie70, in sostanza ogni entità dotata di valore economico 
“convogliabile” in un quid corporeo, materiale71, risultando “altrettanto reale 
della sedia su cui ci si accomoda”72. 

Così. La circostanza che, dal punto di vista fisico, le onde generate dai campi 
elettromagnetici come l’identità digitale siano entità reali, dotate di una propria 
fisicità (misurabile quest’ultima attraverso il dato/i dati che la rappresenta/rap-
presentano), suscettibili di percezione attraverso i sensi, diventa la premessa logi-
ca da sviluppare per saggiare se dal punto di vista giuridico “identità digitale” e 
“cosa” siano la stessa realtà. E quindi se la formula del “furto d’identità digitale”, 
così come quella dell’“indebito utilizzo” siano veraci richiami normativi-giuridici 
ai fatti di reato descritti ex artt. 624 e 646 c.p., suscettibili di essere singolarmente 
integrati pure avendosi ad oggetto della condotta l’identità digitale. Insomma, per 
concludere se tali fatti siano autonomamente punibili sotto questi titoli ancorché 

70 Cass., sez. III, 13 maggio 2008, n. 36845, Borgomeo, in Cass. pen., 2009, 969, con nota di GIZZI, 
La rilevanza penale dell’emissione di onde elettromagnetiche ai sensi dell’art. 674 c.p.: interpretazione 
estensiva o applicazione analogica della norma incriminatrice?. Nello stesso senso, successivamente: 
Cass., sez. III, 15 aprile 2009, Abbaneo, in CED Cass., n. 243431; Cass., sez. III, 8 aprile 2010, n. 
17967, in Foro it., 2010, II, 370. Le prime due sentenze della Corte di Cassazione che si sono occu-
pate della materia sono: Cass., sez. I, 14 ottobre 1999, Cappellieri, e Cass., sez. I, 13 ottobre 1999, 
Pareschi, in Foro it., 2001, II, 38, con nota di aMenDola, Inquinamento elettromagnetico, d.m. 381/98 
e art. 674 c.p. Successivamente, questo orientamento è stato recepito dalla pressocché unanime giuri-
sprudenza di merito (Trib. Roma, 8 marzo 2000, Vervello, in Foro it., II, 2001, 38; Trib. Castrovillari, 
6 agosto 2004 e Trib. Paola, 28 settembre 2001, in Giur. mer., 2005, 910; Trib. Roma, 16 gennaio 
2001, Ferrario, in Ambiente, 2001, 379; Trib. Venezia, 12 febbraio 2001, Boatto, in Ambiente, 2001, 
380; Trib. Roma, 9 maggio 2005, Borgomeo, in Foro it., 2007, II, 440); e di legittimità (Cass., sez. I, 4 
agosto 2000, Rigoni, in Ambiente, 2001, 80; Cass., sez. I, 31 gennaio 2002, Fantasia, in Dir. pen. proc., 
2002, 1489; Cass., sez. I, 14 marzo 2002, Rinaldi, in Cass. pen., 2003, 462; Cass., sez. I, 24 aprile 2002, 
Pagano, in Riv. amb., 2002, 750).

71 Cass., sez. IV, 24 febbraio 2011, Borgomeo, n. 23262, in Cass. pen., 2011, 4228.
72 laManna, Considerazioni in tema di inquinamento atmosferico, in Giur. mer., 1983, 415, secon-

do cui fisicamente l’energia non è assimilabile a un tavolo o a un’automobile, in quanto non è una 
sostanza solida. Contra: MantovanI, Patrimonio (delitti contro), in Enc. giur., XXII, Roma, 1990, 5; 
PeDraZZI, Appropriazione indebita, in Enc. dir., II, Milano, 1958, 840, secondo i quali cosa è ogni en-
tità del mondo esteriore avente la capacità strumentale di soddisfare un bisogno umano. Sono cose, 
pertanto, sia gli oggetti corporali sia le energie. 
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non calatisi nella complessità penalistica del contesto descritto dall’art. 640 comma 
3 ter c.p.73 in termini di fattispecie circostanziata aggravata.

Da questa suggestiva domanda si sviluppa un approfondimento semantico del-
la sottrazione/appropriazione della cosa che tipizza le rispettive vicende penali, e 
prima ancora si ingenera una rimeditazione sulla portata del bene giuridico “pa-
trimonio” che per il tramite del “furto/uso indebito di identità digitale” viene in 
concreto compromesso, quale fattore della realtà umana cui si assegna valore di 
scambio74.

La versione “digitale” dell’identità in quest’ordine di considerazioni si traduce 
difatti nella forma – moderna – materializzata e patrimonializzata della personalità 
umana identificante, incorporata in una “cosa” – che sia una immagine su un sup-
porto informatico/telematico, che sia un numero/codice – resa dal singolo e rico-
nosciuta socialmente come “oggetto” di uno scambio di valori entro una relazione 
intersoggettiva.

L’operazione ermeneutica “autentica” che si legge compiuta con la novella 
dell’art. 640, comma 3 (d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni 
dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119: “La pena è della reclusione da due a sei anni e della 
multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo 
dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti”75), traducendo espressamente la 
cosa mobile altrui anche nell’altrui identità digitale, conferma così quanto già de-
ducibile dal comma 2 dell’art. 624 c.p., per cui la parola giuridica “cosa” (mobile) 
è tutt’altro che generica.

Ciò posto, e consapevoli della possibilità che un medesimo termine assuma si-
gnificati parzialmente diversi in ciascuna delle norme penali dove è contenuto76, 

73 Distante l’impostazione assunta da Cass., sez. V, 24 novembre 2003, Noto, n. 4576, in CED 
Cass., n. 227459: «La norma prevista e punita dall’art. 640-ter c.p. è posta a tutela sia della riserva-
tezza e della regolarità dei sistemi informatici sia del patrimonio altrui e l’evento consiste nel con-
seguimento da parte del soggetto attivo di un ingiusto profitto con altrui danno. Accedere tramite 
Internet e operare immediati bonifici in favore del proprio c/c on-line non configura l’ipotesi di furto 
aggravato ed, in siffatte ipotesi, l’interprete deve spingersi sino a considerare se non vi sia stato un 
intervento non autorizzato (che è possibile effettuare con qualsiasi modalità) sui dati, informazioni e 
programmi ivi contenuti».

74 In generale sul tema, sia consentito il rinvio a FalCInellI, L’atto dispositivo nei delitti contro il 
patrimonio. Sezioni e intersezioni del sistema penale, Torino, 2013.

75 La norma per esteso prescrive: (Frode informatica) «Chiunque, alterando in qualsiasi modo il 
funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi mo-
dalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso 
pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 
sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni. La pena è della reclusione da uno 
a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste 
dal numero 1) del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della 
qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 
600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di 
uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle 
circostanze di cui al secondo comma e terzo comma o un’altra circostanza aggravante».

76 DI GIovIne, L’interpretazione nel diritto penale, tra creatività e vincolo alla legge, Milano, 2006, 
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variando al mutevole variare del contesto in cui ricorre77, si giunge a riaprire il 
capitolo di studio sul significato dell’espressione “furto di identità digitale”78, per 
verificare la validità della premessa ipotesi sulla moderna connotazione del bene 
patrimoniale protetto.

5.2. Considerazioni su furto e appropriazione indebita di identità digitale

La progressiva centralità conquistata dal fatto umano nella costruzione del di-
ritto penale italiano, dai giorni della codificazione Rocco ai giorni odierni, ha in-
trodotto la convinzione della percepibilità di «indizi di un’anomalia del sistema dei 
“reati contro il patrimonio”, di una sua dissonanza rispetto ad altri settori della 
parte speciale predisposti alla tutela di altri diritti soggettivi dell’individuo»79. In 
questo scenario si è difatti valorizzata la funzione di garanzia e difesa «del dominio 
proprietario, della proprietà come rapporto sociale»80, ammettendo l’illecito pena-
le a strumento di tutela non dei diritti soggettivi patrimoniali di ciascun individuo, 
ma piuttosto di un determinato e contingente assetto di rapporti economici e so-
ciali, che è quello di rapporti giuridici di dominio dell’uomo sull’uomo.

Lo stimolo, oggi come allora, è confrontarsi sul tema della libertà economica ri-
manendo dentro i precisi confini delle vigenti tipicità penali, consapevoli del fatto 
che esse sono di volta in volta tracciate col compasso della contemporanea storia 
sociale ed economica. Così, è osservando il diritto romano ed il diritto intermedio 
che si delinea un modello del furto rimesso ad un “tipo generale di fatto-reato”, 
retto dalla volontà di cagionare una lesione patrimoniale, dalla volontà di rompere 

137, la quale sottolinea la necessità di valorizzare la dipendenza del senso delle parole dal contesto, 
innanzitutto linguistico, in cui il precetto prende vita, con la conseguenza di riconoscere alla me-
desima parola significati diversi a seconda del “sotto-sistema” in cui viene usata; PaGlIaro, Testo e 
interpretazione nel diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, 435.

77 La diversa soluzione – secondo cui in tutte le norme penali in cui figura la parola cosa trova ap-
plicazione la norma definitoria di cui all’art. 624 c.p., con la conseguenza che tale parola comprende 
sempre, oltre alle res corporales, anche le energie naturali – si fonda sull’erroneo presupposto della co-
stanza terminologica nel linguaggio legislativo, per cui il legislatore impiega ciascun termine sempre 
con lo stesso significato, indipendentemente dal contesto linguistico e normativo in cui è collocato. 
Sulla costanza terminologica come tecnica argomentativa dell’interpretazione sistematica: GuastInI, 
L’interpretazione dei documenti normativi, in Trattato di diritto privato, a cura di Iudica-Zatti, Milano, 
1993, 170; tarello, L’interpretazione della legge, Milano, 1980, 377; velluZZI, Interpretazione siste-
matica e prassi giurisprudenziale, Torino, 2006, 144.

78 Sull’incostanza terminologica come argomento dell’interpretazione sistematica, si veda: Gua-
stInI, L’interpretazione dei documenti normativi, cit., 170; velluZZI, Interpretazione sistematica e 
prassi giurisprudenziale, cit., 141, il quale osserva come l’argomento dell’incostanza terminologica 
si utilizza normalmente in presenza di una definizione legislativa di un termine, che ricorre nell’e-
nunciato oggetto di interpretazione, al fine di escluderne la rilevanza. L’argomento dell’incostanza 
terminologica, quindi, esclude la rilevanza del significato di un termine, ad esempio di quello fornito 
per mezzo di una definizione, per un dato settore o ambito disciplinare.

79 sGuBBI, Uno studio sulla tutela penale del patrimonio. Libertà economica, difesa dei rapporti di 
proprietà e “reati contro il patrimonio”, Milano, 1980, 31.

80 sGuBBI, op. cit., 33.
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la relazione fra il soggetto passivo e la cosa con l’eventuale trasferimento di questa 
al soggetto attivo in un contesto di mancato consenso della vittima81, secondo un 
paradigma legittimato in forza di uno sfondo politico e sociale sospettoso – se non 
avverso – alla circolazione dei beni ed alla dinamica del loro trasferimento inte-
rindividuale, intesi a mutare un ordine costituito – anche tra classi sociali – che si 
voleva preservato in quanto emanazione del divino82.

Il modello borghese cancella questo schema, ed accompagna il pensiero e la 
parola del legislatore penale nella selezione del modo in cui possa lecitamente av-
venire il passaggio delle cose tra soggetti, divenendo a questo punto decisiva la 
“forma” della circolazione83: i codici penali borghesi frantumano le fattispecie dei 
reati contro il patrimonio selezionandone le ristrette aree di espressione, come è in 
primo luogo per la fattispecie del furto e come è nel campo della truffa. Qui, l’area 
della frode giuridicamente lecita coincide con quella del dolus bonus, complesso di 
astuzie, menzogne, accorgimenti intesi come ingredienti coessenziali alle dinami-
che degli affari, rilevabili mediante un grado di media diligenza ed in fin dei conti 
tollerati dalla coscienza sociale84. Al di là di questa superficie, la cui estensione è 
storicamente soggetta alla variabilità, si apre la frode penale, dove pertanto non si 
accampa, ad esempio, l’inganno relativo a qualità accidentali della cosa oggetto del 
contratto.

Arrivata al quadro dell’epoca contemporanea, l’esegesi classica ha bisogno di 
individuare un filtro capace di restringere la punibilità delle sole condotte lesive 
di “diritti soggettivi” patrimoniali85; ma una simile spiegazione non basta a chi 
avverte le peculiari esigenze della libertà economica moderna, che impone al si-
stema penale di scegliere ulteriori aree di «non-contenuto», di non-intervento in 
corrispondenza di certe condotte che pure si dimostrino lesive di precisi diritti di 
tal fatta: «Il negare dolosamente il proprio debito … il non adempiere intenzional-
mente agli obblighi contrattuali assunti, nonché sempre nell’ambito contrattuale, 
la simulazione, l’esagerazione del prezzo o della qualità della cosa negoziata, co-
stituiscono fatti che un diritto penale adeguato alle istanze del liberismo non può 
permettersi di punire, nonostante la loro riconosciuta “immoralità”»86.

La riflessione è allora tenuta a stringersi attorno al momento contrattuale, del 
“contatto sociale”, passaggio cruciale nelle dinamiche economiche della moderni-
tà, entro la cui orbita ruota l’intero universo delle norme penali chiamate a presi-
diare il patrimonio dei singoli. Difatti, nella stigmate del furto, dell’appropriazione 
indebita, del danneggiamento, a rimanere punita è la consapevole e voluta assenza 

81 PertIle, Storia del diritto italiano dalla caduta dell’impero romano alla codificazione, Torino, 
1896-1903, V, 637 ss.; ManZInI, Trattato del furto e delle varie sue specie, Torino, 1926, 505.

82 Cfr. tarello, Storia della cultura giuridica moderna, I, Bologna, 1976, 34.
83 GolDMann, L’Illuminismo e la società moderna, Torino, 1967, 29 ss.
84 FunaIolI, Dolo (diritto civile), in Enc. dir., XIII, Milano, 1964, 746.
85 sGuBBI, op. cit., 79.
86 sGuBBI, op. cit., 81. In argomento cfr. MasuCCI, Intorno alla incriminabilità delle frodi contrat-

tuali, in Riv. pen., XXVIII, 1888, 311 s.
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di accordo nella movimentazione e gestione dei beni coinvolti; là dove invece un 
incontro di volontà è visibile, sebbene solo da un punto di vista formale nel senso 
di meramente fattuale come è nella rapina, nella truffa, nell’estorsione, a rimanere 
sanzionata è l’alterazione delle condizioni di eguaglianza e di libertà del consenso 
che uno dei contraenti determina a scapito dell’altro.

Ciononostante, secondo le più diffuse opinioni interpretative il bene protetto, 
quindi il contenuto della tutela apprestata nei delitti contro il patrimonio, con-
tinua a presentarsi nella “sola” e consueta veste di diritto soggettivo individuale 
di proprietà o di altro diritto soggettivo di stampo patrimoniale, che attraverso il 
contratto viene messo in movimento. Ossia, il sistema dei delitti contro il patrimo-
nio si considera pur sempre messo a tutela di una relazione «atomizzata» uomo-
natura, quindi di un rapporto di dominio di un uomo su una cosa, di una relazione 
«cosale»87.

Così, nella tipologia delle aggressioni unilaterali la condotta dell’agente si rias-
sume nell’operare un trapasso di valori patrimoniali dal patrimonio della vittima 
al proprio, ricorrendo alla sottrazione della cosa o al signoreggiamento della stessa 
come propria ove già ne disponga di fatto liberamente (e legittimamente). O ricor-
re nell’arrecare la perdita di elementi patrimoniali senza trasfonderli nel proprio 
patrimonio, rifacendosi alla riduzione o annullamento della funzione strumentale 
della cosa. O ancora consiste nella turbativa rivolta al pacifico godimento altrui di 
un bene immobile; nello spoglio del godimento di esso; nell’abuso di poteri.

A fianco, nei delitti con la cooperazione artificiosa della vittima, è punito chi si 
serva degli schemi dell’autonomia privata andando al di là della mera immutazione 
della situazione di fatto e dettando una situazione nuova sul piano dei rapporti 
giuridici aventi oggetto patrimoniale88.

In buona sostanza, il nucleo del concetto di patrimonio-penale, per come a 
tutt’oggi diffusamente elaborato e pensato, è e rimane la cosa, in essa comprenden-
dosi ogni entità fisico-materiale appartenente alla realtà esterna rispetto all’uomo-
persona, dotata di autonoma esistenza e di autonoma definizione spaziale89.

Entro questo tracciato – s’è detto – il profilo di “socialità” proprio degli illeciti 
di specie rimane avvertito sotto un aspetto prettamente funzionale, intendendosi 
la proprietà nella sua veste di rapporto di produzione, che a sua volta è fattore 
e causa di dipendenza-disuguaglianza tra individui90. Le modalità di attacco ad 

87 sGuBBI, op. cit., 128: «tutela una proprietà che, in quanto apprezzata come diritto soggettivo, 
è indipendente dai tipi di produzione sociale, è un dato fisso ed immutabile nel tempo; tutela un 
diritto di proprietà che ha ad oggetto cose indistinte – indifferentemente, mezzi di produzione o beni 
di consumo -, un diritto di proprietà che, nella sua veste formale – come qualità (di proprietario) – fa 
capo ad ogni uomo».

88 MantovanI, Diritto penale. Parte speciale, II, Delitti contro il patrimonio, Padova, 2012, 11 ss.
89 Su questo sfondo si collocano anche le recenti pronunce delle sezioni unite intervenute sul mo-

mento consumativo del furto, Cass., sez. un., 17 luglio 2014, Cukon e altro, n. 52117, in CED Cass., 
n. 261186; Cass., sez. un., 19 aprile 2012, Reina, n. 34952, in CED Cass., n. 253153.

90 sGuBBI, op. cit., 131.
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un simile rapporto assumerebbero pertanto il valore di indicatore sintomatico 
della pericolosità soggettiva dell’agente91: costui si può dimostrare “vicino”, ed 
in un certo senso partecipe al globale assetto politico-sociale che costruisce la pro-
prietà come rapporto sociale capitalistico92, se il suo comportamento adotta uno 
stampo contrattuale di relazione con le persone e con le cose, rivelando con ciò 
una pericolosità d’autore praticamente nulla, ad esempio innestandosi su di un 
rapporto giuridico pregresso con la vittima93. Di converso, le illegalità, le lesioni 
antigiuridiche ai diritti soggettivi patrimoniali altrui che tale individuo commet-
ta mediante una attività non-contrattuale – di questo stampo i comportamenti 
di aggressione fisica e naturalistica sulle cose, di incidenza materiale immediata 
sulle cose stesse – si atteggerebbero a rivelatori, indicatori, di una pericolosità 
d’autore notevolmente alta94.

Ebbene, l’introdotta nozione penale di furto/appropriazione indebita di iden-
tità digitale diventa una nota a margine dell’opportunità di riaprire l’indagine 
scientifica sulla dimensione sociale del patrimonio penalmente tutelato, proprio 
appoggiandosi al fulcro della tradizione esegetica che analizza il “tipo” di fatto 
commesso in attacco all’interesse patrimoniale95. Invero, la socialità che attraversa 
questo segmento penale – e che la digitalità amplifica per la caduta delle coordi-
nate e delle distanze spazio-temporali del mondo naturale – spicca proprio dalla 
intrinseca natura “relazionale” degli illeciti di specie, testimoniata in primo luogo 
in sede di tipicità attraverso la definizione del comportamento punito, espressa in 
secondo luogo a livello di offensività. Qui, infatti, si può giungere a prospettare 
una lettura “normativa” del patrimonio tutelato nella foggia della libertà personale 
di instaurare ed eseguire un rapporto intersoggettivo ed a-tensionale avente ad ogget-
to lo scambio di valori96.

È seguendo questo percorso argomentativo che pare peraltro individuabile il 
punto di saldatura tra gli eterogenei tipi comportamentali che vengono sanzionati 
nel quadro degli illeciti patrimoniali: tra essi, ad esempio, il modus del danneggia-
mento, nella sua peculiarità di aggressione naturalistica e fisica della cosa di per 
sé priva di razionalità economica (di profitto)97. Il contatto con le altre forme di 
atteggiamento punito si coglie infatti nella negazione – con distinta intensità ed 
ingerenza98 – della libertà personale di scambio, quella che spetta all’individuo 
(soggetto passivo) intitolato del potere di mettere in circolazione esattamente la 

91 sGuBBI, op. cit., 145 ss.
92 sGuBBI, op. cit., 148 s.
93 Cfr. sGuBBI, op. cit., 170.
94 sGuBBI, op. cit., 150.
95 V. sGuBBI, op. cit., 140.
96 Cfr. otto, Die Struktur des strafrechtlichen Vermögensschutzes, Berlin, 1970, 81; weIDeMann, 

Das Kompensationsproblem beim Betrug, Bonn, 1972, 213; PawlIK, Das unerlaubte Verhalten beim 
Betrug, Köln, Berlin, Bonn y München, 1999, 263. 

97 sGuBBI, op. cit., 194.
98 Distinzione riflessa anche nella selezionata scelta di non punibilità di cui all’art. 649 c.p. 
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“cosa” che è nel fuoco della singolare vicenda umana incriminabile, ed oggetto 
materiale della stessa99.

La libertà personale di interrelazionarsi mediante lo scambio di valori si propone 
dunque ad identificare l’identità del bene giuridico protetto. Essa trova fondamento 
nella modernità di un sistema civile eletto a governo di un consesso sociale com-
plesso, la cui intelaiatura è quella di un equilibrio delle libertà spettanti a ciascun 
componente.

Le norme penali in questione si possono difatti inquadrare come momenti di 
tutela non tanto di un “bene” primario individuato nella sua essenza corporale – 
quale potrebbe essere la cosa di cui si è in “proprietà” ovvero “possesso” – quanto 
dell’assetto e delle complesse modalità di esercizio di determinate facoltà e prero-
gative – per l’appunto, di libertà di scambio – in sé potenzialmente confliggenti 
con l’esercizio di diritti e/o interessi diffusi presso altri centri di soggettività giu-
ridica. La lesione, e la conseguente sanzione là dove ritenuta meritevole, discende 
così da condotte espressione di una “attività lato sensu economica”, attuata però 
con modalità non conformi alle prescrizioni previste per proteggere chi sul bene 
di scambio e sulla relativa circolazione ha un preesistente interesse giuridicamente 
qualificato.

Il profilo assiologico dei reati contro il patrimonio pretende dunque di esse-
re riconsiderato, e convince su questa strada a staccarsi da una corrispondenza 
“necessaria” con la dimensione civilistica, descrivendo una nozione penalistica in 
cui si incorporano sia il diritto sulla cosa sia il diritto alla cosa, punendosi chi non 
adempia le obbligazioni assunte in determinate situazioni100.

Si portano così in primo piano gli strumenti del contatto sociale: il tutto a dare 
ragione di un criterio selettivo che pesa la dignità della tutela penale sulle modalità 
delle possibili lesioni tratteggiate dalle fattispecie de quibus. L’offesa, in altre paro-
le, si dirige ed impatta non sulla “cosa patrimoniale” ma sul fondamentale diritto 
a scambiare con altro membro della collettività un proprio interesse (che nella 
“cosa” trova il suo volto materiale), cui assegnare pattiziamente un certo valore.

Una volta così ridefinita la nozione giuridica di patrimonio penalmente tutelato 
attraverso la formula della “libertà di scambio di valori”, i beni che di questo patri-
monio fanno parte si riconoscono per l’appunto in quelli cui è assegnato – meglio, 
oggettivamente assegnabile – un valore di libero scambio. Si superano così d’un 
salto sia le perplessità di chi mette in discussione la materializzazione dell’identità 
digitale sia la considerazione tra gli elementi patrimoniali pure delle passività101: 

99 Per l’immagine del delitto contro il patrimonio come collocato nella sfera della circolazione del-
le merci, come modo di circolazione contra legem in quanto senza scambio, v. thon, Norma giuridica 
e diritto soggettivo. Indagini di teoria generale del diritto, Padova, 1939, 342 ss.

100 V. MantovanI, Contributo allo studio della condotta nei delitti contro il patrimonio, Milano, 
1962, 17.

101 In senso favorevole antolIseI, Manuale di diritto penale. Parte speciale, I, Milano, 2008, 289; 
contrario De MarsICo, Delitti contro il patrimonio, Napoli, 1951, 11; MantovanI, Diritto penale, cit., 
21. 
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l’una come le altre possono in effetti rimanere oggetto di quelle disposizioni di 
trasferimento che esprimono l’esercizio della predetta libertà di scambio. Più in 
generale, vi si accludono le aspettative, quali prospettive di lecito guadagno102, o 
piuttosto i diritti aventi ad oggetto cose non economicamente valutabili103, come 
quelle aventi mero valore di affezione: anche in questo caso si tratta di considerare 
se le aspettative/i diritti assumano – ovvero possano assumere – in un determinato 
contesto la portata di beni di scambio, da mettere in circolazione104.

Si riaffaccia allora alla mente del cultore della materia quella nozione di “appar-
tenenza” della cosa105 che è il contenuto autonomo (rispetto alla dimensione pret-
tamente civilistica) del possesso penale106, che a molti è parsa eccessivamente ampia 
e generica; alla fine dei conti, con essa si menziona proprio chi (appunto terzo 
rispetto al reo) sia titolare di quella libertà di dinamismo patrimoniale suscettibile 
di rimanere osservata anche attraverso i suoi singoli segmenti (specificandosi in tal 
caso il rilievo di una certa potestà di diritto: l’altrui possesso; l’altrui proprietà).

Questa stessa nozione lata di appartenenza – a contenitore della libertà di scam-
bio – peraltro si legittima anche dimostrandosi allineata con i vari e diversi richiami 
all’altruità rinvenibili entro la sistematica penale, che si portano ben oltre lo stretto 
riferimento alla proprietà. In non pochi luoghi codicistici il termine “altrui” è di-
fatti impiegato per designare un collegamento tra un quid ed un soggetto diverso 
dall’autore del reato: l’altrui proposito di suicidio ex art. 590 c.p., l’altrui reputa-
zione nella configurazione dell’art. 595 c.p., l’altrui identità digitale. Proprio ad 
esprimere il filo conduttore della titolarità di uno o più specifici “diritti” (così ad 
esempio un diritto reale o di godimento o di garanzia)107.

102 V. PeDraZZI, Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio, Milano, 1955, 65 s.; antolIseI, 
Manuale, cit., 280.

103 La Corte di Cassazione sembra adottare soluzione contraria, escludendo ad esempio la punibi-
lità in caso di irrilevanza economica del bene ricettato, Cass., sez. II, 30 maggio 1989, Testa, in Giust. 
pen., 1991, II, 237.

104 V. anGelottI, Delitti contro il patrimonio, in Trattato di diritto penale, coordinato da Florian, 
Milano, 1936, 40, 133.

105 Sulla nozione penalistica di appartenenza, v. levI, Appartenenza, in Nuovo dig. it., I, Torino, 
1937, 555; BattaGlInI, Sulla nozione di appartenenza, in Giust. pen., 1949, II, 813; rICCIo, La nozione 
di appartenenza nel diritto penale, in Scritti giuridici in onore di Vincenzo Manzini, Padova, 1954, 397 
ss.; ChIarottI, Appartenenza, in Enc. dir., II, Milano, 1958, 702 ss.; loZZI, L’appartenenza nel diritto 
penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1958, 697 ss.

106 Per un approfondimento critico delle varie formulazioni del concetto secondo le correnti civi-
listiche, nuvolone, Il possesso nel diritto penale, Milano, 1942, 44 ss.; PannaIn, Il possesso nel diritto 
penale, Roma, 1946.

107 Nel senso che agli effetti di cui all’art. 635 c.p. sarebbe “altrui” ogni cosa oggetto di un 
qualsiasi diritto di altri, v. BrICola, Danneggiamento (diritto penale), in Enc. dir., XI, Milano, 
1962, 602 s.; cfr. PaGlIaro, L’altruità della cosa nei delitti contro il patrimonio, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 1965, 710 s., per cui “altrui” ai sensi dell’art. 635 c.p. è «ogni cosa sulla quale insiste un dirit-
to di altri, che nella situazione concreta appaia di maggiore rilievo sociale rispetto a un eventuale 
diritto spettante all’autore del reato», con ciò guardando ad una “sostanza penalistica” che non 
coincide necessariamente con la disciplina civilistica; ancora lo stesso autore (PaGlIaro, op. ult. 
cit., 718), chiosa in ordine all’art. 646 c.p. nel senso che «la cosa sarà da considerare “altrui” non 
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Ad essere selezionato è in breve il “tipo” di appartenenza, che può dunque 
guardare – tra le ipotesi esemplificative – ora al possesso, di cui all’art. 646 c.p., ora 
alla detenzione, di cui all’art. 624 c.p. Entrambi questi “tipi” corrispondono mate-
rialmente ad un autonomo potere materiale sulla cosa (ovvero attuale disponibilità 
materiale della cosa stessa, in senso fisico o in senso virtuale)108, ma si differenziano 
per aversi riguardo solo nell’uno ad un coefficiente psicologico consistente nell’a-
nimus di tenere la cosa nomine alieno.

Una volta messe a bagaglio queste considerazioni, si può allora procedere ad 
una sintesi del sottosistema, accomunando e distinguendo le due macro-aree tra-
dizionalmente elette a scindere le tipologie comportamentali previste e punite, 
rispettivamente di aggressione unilaterale e di cooperazione artificiosa. Quelle 
stesse modalità che le più recenti versioni delle tipicità penali offensive del patri-
monio individuale alfine ammettono come tra loro alternative, nel senso di forme 
di integrazione (non esclusive) dello stesso nomen iuris. Si guardi in questo senso 
alla connotazione della condotta criminale come “abusiva”: l’abusività esprime un 
comportamento assunto in assenza di una facoltà di interagire in qualsiasi modo 
con il diritto di scambio esistente in grembo al patrimonio di chi sta dall’altra parte 
della instaurata relazione sociale; in altre parole, è sintesi linguistica che esprime 
il compimento di una operazione sulla quale v’è il dissenso tacito o espresso del 
titolare dello ius exludendi109.

Del resto, basta attardarsi un poco proprio tra le righe dell’art. 640 ter c.p. per 
convincersi che alla qualificazione dell’ipotesi incriminatrice nell’uno o nell’altro 
comparto si giunge attraverso una attenta interpretazione “evolutiva”. L’offesa alla 
libertà negoziale del danneggiato110 è qui impressa nell’alterazione – comunque 
realizzata – del funzionamento di un sistema informatico o telematico, o nell’in-
tervento senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi con-
tenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, che sia causa di 
ingiusto profitto con altrui danno. A rimanere sanzionata è l’attività a carattere 
truffaldino che si indirizzi “necessariamente” ed immediatamente su uno stru-
mento elettronico (alterato nel relativo funzionamento)111, piuttosto che su di una 
persona fisica destinataria dell’attività fraudolenta. Ad elemento implicito della 
fattispecie criminosa va tuttavia scontato il dato pregiuridico, consistente nell’in-
ganno che, indefettibile, viene portato anche a quanti preposti alla verifica della 

solo quando sia oggetto di un vero e proprio diritto di proprietà, ma anche quando sia oggetto di 
un altrui diritto, reale o personale, che abbia, nel caso concreto, un valore sociale maggiore della 
proprietà».

108 MantovanI, Contributo, cit., 97 ss.; ID., Diritto penale, cit., 48 ss.
109 Cass., sez. un., 27 ottobre 2011, Casani ed altri, n. 4694, in Cass. pen., 2012, 3681.
110 Cfr. PICa, Diritto penale delle tecnologie informatiche: computer’s crimes e reati telematici. Inter-

net. Banche dati e privacy, Torino, 1999, 56, 157.
111 MarInI, Truffa, in Dig. disc. pen., XIV, Torino, 1999, 396; Cass., sez. V, 24 novembre 2003, 

Noto, in Giur. it., 2004, 2363.
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correttezza dei dati inseriti nel sistema od alterati112, e loro tramite a chi è referente 
patrimoniale finale di quei dati ed informazioni. Il profitto ingiusto trova dunque 
la sua fonte immediata proprio nel risultato irregolare ed artefatto del processo di 
elaborazione oggetto di indebita interferenza, all’esito di un intervento “implicita-
mente” ammesso (per errore) da chi intitolato del diritto di disporne. È da un si-
mile ritratto che scende puntualmente l’esclusione della possibilità di un concorso 
con la fattispecie ordinaria di truffa, in quanto le due figure delittuose si trovano in 
un rapporto di specialità che ne semplifica la relazione nel concorso apparente di 
norme; esse presentano la medesima struttura ed i medesimi elementi costitutivi, 
con l’unica differenza che – per l’appunto – l’attività fraudolenta di cui al delitto 
in esame investe prima facie non la persona ma il sistema informatico di pertinenza 
della stessa persona113.

Nell’aggravamento comportato dalla ricchezza di articolazione del reato di cui 
al comma 3 dell’art. 640 ter c.p., si colgono allora i tratti tecnici del reato comples-
so, composito della base di frode informatica e della circostanza aggravante del 
furto in alternativa all’indebita appropriazione dell’altrui identità digitale.

Il perimetro dell’indagine si viene così a saldare armonicamente con l’impian-
to codificatorio generale. Da un lato, quello cioè del “fatto risultato”, sta l’atto 
di disposizione patrimoniale realizzato dalla vittima dell’inganno consistito nel 
rappresentare una situazione inveritiera (di spettanza dell’identità digitale utiliz-
zata) al sistema informatico/telematico, dal lato del “fatto strumento” vi è il segno 
dell’altruità della cosa/identità digitale: sono esattamente i punti cardinali attorno 
ai quali si disegna lo squilibrio della libertà personale di scambio di valori. L’uno 
e l’altro modus di tipizzazione dimostrano infatti che una circolazione dell’inte-
resse economico si è realizzata fuori delle condizioni di legittimità in quanto in 
violazione dell’altrui diritto di libertà114: vuoi per effetto dell’incidenza diretta del 

112 Cass., sez. VI, 4 ottobre 1999, De Vecchis, in Cass. pen., 2001, 481; Cass., sez. V, 24 novembre 
2003, Noto, cit.

113 Cass., sez. VI, 5 febbraio 2009, P.M. in proc. Giambertone ed altri, n. 8755, in CED Cass., n. 
243238.

114 Per una impostazione che valorizzi, nella definizione dell’oggetto della tutela, il collegamento 
tra la persona e l’interesse economico – pur diversa da quella fatta propria nel testo – si rinvia a MoC-
CIa, Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali, Padova, 1988, 47 ss., in part. 69: «Il concetto 
di patrimonio che ne risulta è dunque un concetto dinamico-funzionale, fortemente caratterizzato 
da elementi personalistici: potenzialità della persona in un ambito economico. Questa concezione si 
fonda sull’idea che la tutela del patrimonio non può consistere nella difesa di un qualsiasi oggetto o di 
una mera entità pecuniaria in sé considerati per la loro semplice attribuzione ad un soggetto; in uno 
stato sociale di diritto ad orientamento personalistico, la tutela del patrimonio deve, invece, garantire 
la disponibilità dei beni, al fine di assicurare lo sviluppo della personalità in campo economico». Si 
richiama anche la concezione definita «giuridico-funzionale-personalistica», per cui la migliore defi-
nizione del piano della tutela consterebbe nel ritenere il patrimonio alla stregua del «complesso dei 
rapporti giuridici facenti capo ad una persona aventi pur sempre per oggetto ultimo cose dotate di 
funzione strumentale, della capacità cioè di soddisfare bisogni umani, materiali o spirituali», ricondu-
cibile al pensiero di MantovanI, Diritto penale, cit., 16 ss., e condivisa anche da leonCInI, I rapporti 
tra contratto, reati-contratto e reati in contratto, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, 1046 ss.
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comportamento del soggetto attivo, intervenuto sulla sfera di altrui libertà nega-
tiva patrimoniale, nel senso della altrui libertà di non disporre del bene; vuoi per 
l’incidenza negativa di un fatto negoziale di cui risulta parte proprio chi rimane 
defraudato della libertà positiva di scegliere le modalità, i termini e le condizioni 
del trasferimento dei valori ad egli stesso facenti capo.

Nella prima delle sfere indicate si ricompattano le alternative condotte di furto 
e di indebito uso dell’altrui identità digitale. Ad attestare la validità di questo pen-
siero – che dirige l’indebito uso de quo nel perimetro tipizzante l’appropriazione 
indebita – sembra prestarsi proprio lo sforzo interpretativo che ha accompagnato la 
chiarificazione degli estremi dell’ipotesi furtiva, con ciò staccandola dai margini della 
vicenda di cui all’art. 646 c.p. In brevi passaggi, la vittima del furto si designa quale 
detentore, egli trovandosi nella possibilità, attuale ed immediata, od anche soltanto 
virtuale ma pur sempre effettiva, di disporre, di signoreggiare fisicamente la cosa. Ciò 
– si intende in dottrina – avviene non solo quando il soggetto tiene la cosa in mano o 
nella propria sfera di accessibilità fisica diretta, ma fino a quando conservi, assieme 
alla volontà, la possibilità di ristabilire, quando lo voglia e indipendentemente dalla 
entità degli ostacoli di tempo e di spazio, il contatto fisico con la cosa/profilo di iden-
tità digitale. Si può quindi rilevare come la nozione di possesso di cui all’art. 646 c.p., 
che in origine qualifica lo stato della vittima rispetto alla posizione del reo, viene ad 
essere differenziata dalla detenzione – ciò giustificando il diverso linguaggio legislati-
vo – in quanto ne restringe la portata ad una relazione di fatto derivante da una causa 
lecita e supportata da un coefficiente psicologico consistente nell’animus di tenere la 
cosa nomine alieno (non importa se nell’interesse proprio o del titolare)115.

In realtà, anche da questo argomentare esce convalidata nella sostanza l’idea 
che la condotta dell’agente debba dimostrare l’apparenza per cui sia proprio egli 
ad avere la possibilità di disporre liberamente di quel particolare bene oggetto 
dell’azione; che tale possibilità debba essere valutata non alla luce delle particolari 
caratteristiche del bene concretamente sottratto – quindi negandola ove si tratti di 
bene che non possa in alcun modo rivestire utilità se non al di fuori di certi spazi116 
– ma alla luce delle particolari caratteristiche del comportamento che la cosa ha 
(avuto) ad oggetto.

Ne discende, allora, come assuma in questo senso rilievo il dualismo dell’illecita 
apprensione dei dati identitari e del loro utilizzo abusivo: esso ricalca difatti – ben 
prima della separazione notoriamente invalsa nell’indagine tra unauthorized access 
(accesso non autorizzato a sistemi altrui / possesso non autorizzato di dati altrui) 
e unauthorized use (uso non autorizzato di dati altrui lecitamente posseduti)117 – la 
fondamentale alternatività tra furto ed appropriazione indebita.

115 MantovanI, Contributo, cit., 97 s.
116 Così invece concludono BaCCareDDa Boy-laloMIa, I delitti contro il patrimonio mediante 

violenza, in Trattato di diritto penale. Parte speciale, diretto da Marinucci e Dolcini, VIII, Padova, 
2010, 61 s.

117 Cfr. wasIK, Crime and the computer, Oxford, 1991, 69 ss.
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Dall’ipotesi alla tesi, la genetica degli artt. 624 e 646 c.p. si dimostra “compati-
bile” con l’oggetto “identità digitale”.

La tipicità concettualmente si espande (subendo l’evolversi della cultura socia-
le, sganciata dai legami di garanzia fissati dall’art. 2 c.p.) ad assorbire pure quanti 
fatti abbiano ad oggetto la “cosa mobile” identità digitale: sicché tali fattispecie 
delittuose, ove pur manchi l’integrazione della complessità del reato di frode in-
formatica aggravata, si rendono autonomamente applicabili ad ogni accadimento 
sussumibile nel rispettivo tipo (indizio di offensività penale).

DanIela FalCInellI



LE CURE COMPASSIONEVOLI: PROFILI PENALI (*)

soMMarIo: 1. Il fondamento giuridico delle cure compassionevoli. – 1.1. La terapia cellulare so-
matica in assenza di valide alternative terapeutiche. – 1.2. La disciplina ad hoc delle cure con 
cellule staminali mesenchimali. – 2. Profili di responsabilità penale. – 3. Assenza di dati scien-
tifici e ruolo del giudice.

1. Il fondamento giuridico delle cure compassionevoli

1.1. La terapia cellulare somatica in assenza di valide alternative terapeutiche

L’evoluzione della ricerca sulle cellule staminali adulte è oggetto di interesse da 
parte della comunità scientifica rispetto alle prospettive terapeutiche per patologie 
di rilevante gravità, per le quali attualmente non sono disponibili cure efficaci.

L’aspettativa sociale di guarigione, o quantomeno di attenuazione della soffe-
renza, è concentrata in modo particolare sugli esiti di studi che consentano di of-
frire una risposta ai pazienti che ne sono affetti e ai loro familiari. 

Nel contesto di speranza in cui versano i soggetti coinvolti si inseriscono le 
c.d. cure compassionevoli, normativamente previste dall’Unione Europea1, dalle 

(*) Il presente contributo è stato revisionato e presentato da un componente del Comitato Scientifico.
1 V. il considerando n. 33 e l’art. 83, par. 2 reg. n. 726/2004, “Regolamento (CE) n. 726/2004 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie 
per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce 
l’agenzia europea per i medicinali”. Tale ultima norma definisce uso compassionevole “la messa a 
disposizione, per motivi umanitari”, di un medicinale, tra quelli definiti dal regolamento, a gruppi 
di pazienti “affetti da una malattia cronica o gravemente invalidante o la cui malattia è considerata 
potenzialmente letale, e che non possono essere curati in modo soddisfacente con un medicinale 
autorizzato”. L’utilizzo deve essere oggetto di autorizzazione ai sensi dell’art. 6 oppure di sperimenta-
zione clinica. Sul contenuto e i presupposti dell’uso compassionevole v. le linee guida dell’European 
Medicines Agency, Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP), “Guideline on 
compassionate use of medicinal products, pursuant to article 83 of Regulation (EC) No 726/2004”, 
EMEA/27170/2006, 19 July 2007, in www.ema.europa.eu. V. sul punto altresì European Medicines 
Agency, “Question and answers on the compassionate use of medicines in the European Union”, 
EMEA/72144/2006, 21 January 2010, in www.ema.europa.eu. Sui requisiti di autorizzazione per i 
medicinali per terapie avanzate per la cura di singoli pazienti v. gli artt. 3, par. 7 dir. 2001/83/CE 
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legislazioni di alcuni Paesi2 e dalla Dichiarazione di Helsinki3. Di tali terapie il Le-
gislatore italiano si è occupato in modo frammentario e senza definirne i contenuti 
in modo chiaro, pertanto la stessa individuazione di un fondamento giuridico si 
rivela complessa.

Il primo intervento normativo in materia è previsto dal d.m. 11521/20034, che 
concerne i casi nei quali è consentito ricorrere alla sperimentazione farmacologica 
in deroga alle norme generali, qualora “non esista valida alternativa terapeutica” in 
presenza di “patologie gravi”, oppure di “malattie rare”, o, ancora, di “condizioni 
di malattia che pongono il paziente in pericolo di vita” (art. 1).

Sotto il profilo della validità scientifica è richiesto che siano stati compiuti, oppure 
che siano in corso, studi clinici sperimentali di fase terza oppure di fase seconda, in 
quest’ultimo caso se ricorre il pericolo di vita del paziente, nonché che vi siano dati 
scientifici che permettano la formulazione di un giudizio prognostico favorevole in 
relazione all’efficacia e alla tollerabilità dei medicinali (art. 2, lettere a e b)5.

Il successivo d.m. 25520/20066, abrogato dal d.m. 80977/20157, consentiva, a 

(dir. 2001/83/CE, “Direttiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 novembre 
2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano”), e 5 reg. n. 1394/2007, 
“Regolamento CE n. 1394/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui 
medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) 
n. 726/2004”.

2 V.: per la Francia gli artt. L1521-12 e R5121-68 del “Code de la santé publique”, in legifrance.
gouv.fr; per la Spagna l’art. 24 della “Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los 
medicamentos y productos sanitarios”, in noticias.juridicas.com; per gli Stati Uniti il § 360bbb del 
“Federal Food, Drug and Cosmetic Act”, in www.fda.gov.

3 World Medical Association, General Assembly, “Declaration of Helsinki – Ethical Principles 
for Medical Research Involving Human Subjects”, 18 June 1964, in www.wma.net, il cui art. 37 
prevede la possibilità per il medico di fare ricorso a un “unproven intervention”, se offre possibilità 
salvavita, oppure di miglioramento delle condizioni di salute, o ancora se consente di alleviare le 
sofferenze del paziente, qualora non vi siano alternative terapeutiche, oppure se esse siano nel caso 
concreto inefficaci, richiedendo espressamente sia il consenso informato, sia la necessità di compiere 
valutazioni di sicurezza ed efficacia.

4 D.m. 8 maggio 2003, n. 11521, “Uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione 
clinica”, al quale viene ricondotto l’uso “compassionevole”, nonostante non sia espressamente defi-
nito in questi termini.

5 Le terapie possono essere praticate ricorrendo a procedure semplificate, anche in assenza delle 
autorizzazioni richieste in materia di sperimentazione, ma è necessario che sia stata avviata una speri-
mentazione clinica, e che il protocollo sia approvato dal comitato etico ex art. 4, 2°comma, lettera a).

6 D.m. 5 dicembre 2006, n. 25520, “Utilizzazione di medicinali per terapia genica e per terapia 
cellulare somatica al di fuori di sperimentazioni cliniche e norme transitorie per la produzione di detti 
medicinali”. Esso costituisce attuazione di quanto previsto dall’art. 158, 10°comma d.lgs. 219/2006, 
in materia di “uso compassionevole dei medicinali”: d.lgs. 24 giugno 2006, n. 219, “Attuazione della 
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario con-
cernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE”; v. altresì: dir. 2001/83/
CE; dir. 2003/94/CE, “Direttiva 2003/94/CE della Commissione dell’8 ottobre 2003 che stabilisce i 
principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano 
e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione”.

7 V. art. 9, 2°comma d.m. 16 gennaio 2015, n. 80977, “Disposizioni in materia di medicinali per 
terapie avanzate preparati su base non ripetitiva”.
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determinate condizioni, il ricorso a farmaci per la terapia cellulare somatica, in-
quadrati nella categoria dei medicinali per terapie avanzate8, anche in assenza delle 
autorizzazioni previste in materia di sperimentazione9.

In particolare, tale utilizzo era permesso ex art. 1, 2°comma, nell’ambito 
di sperimentazioni cliniche approvate dall’Istituto Superiore di Sanità ai sensi 
dell’art. 1 d.m. 2 marzo 200410, nonché nel caso in cui i medicinali rientrassero 
in un elenco predisposto dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) contenen-
te l’indicazione di quelli ritenuti “clinicamente e scientificamente consolidati” 
(art. 1, 3°comma).

Attualmente le strutture che producono tale tipologia di medicinali in confor-
mità alle norme previgenti possono continuare tale attività, se avanzano la richie-
sta di autorizzazione all’AIFA nei termini e nel rispetto della procedura prescritta 
dall’art. 6 d.m. 80977/2015, che prevede altresì l’allegazione di una documentazio-
ne specifica.

A tali previsioni, che, in deroga alle norme generali, riconoscono la liceità dell’u-
tilizzo di medicinali per la terapia cellulare somatica, si aggiunge la possibilità di 
impiego in presenza di condizioni che ne legittimino l’uso c.d. compassionevole, 
al quale erano ricondotte, pure se in assenza di una definizione espressa, le ipotesi 
previste dall’art. 1, 4°comma d.m. 25520/2006.

Di “uso compassionevole”, senza specificarne il contenuto, fa espressa menzio-
ne l’art. 158, 10°comma d.lgs. 219/2006, che demanda al Ministro della Salute l’in-
troduzione di previsioni relative ai medicinali non ancora registrati, che appaiono 
attuate dal previgente d.m. 25520/2006.

8 L’art. 2, par. 1, lettera a) reg. n. 1394/2007 vi include i medicinali di terapia genica e di terapia 
cellulare somatica e i prodotti di ingegneria tissutale. Per tali definizioni v. altresì la dir. 2001/83/CE, 
attuata dal d.lgs. 219/2006, ed in particolare dall’allegato I, parte IV, punti 1 e 2. Attualmente essi 
sono definiti dall’art. 1 d.m. 80977/2015.

9 V. l’art. 6, 1°comma d.lgs. 219/2006, che prevede l’autorizzazione all’immissione in commericio 
(AIC) a livello nazionale, oppure rilasciata in ambito comunitario ai sensi del reg. 1394/2007. Il citato 
decreto legislativo si applica, ex art. 2, a “medicinali per uso umano, preparati industrialmente o nella 
cui produzione interviene un processo industriale, destinati ad essere immessi in commercio sul terri-
torio nazionale”. V. inoltre l’art. 3, che esclude dal campo di applicazione del decreto, nella lettera f-
bis), i medicinali per terapie avanzate che siano stati preparati “su base non ripetitiva”, che soddisfino 
requisiti di qualità, oggetto di utilizzo in ospedale, sotto la responsabilità di un medico, che effettui 
una somministrazione individualizzata per il singolo paziente. Per la produzione di tale tipologia di 
medicinali è richiesta l’autorizzazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), sulla base di “spe-
cifiche tecniche”, disciplinate con un decreto del Ministro della Salute, emanato solamente nel 2015 
(d.m. 80977/2015). La formulazione originaria della lettera f-bis) è stata introdotta dalla l. 7 luglio 
2009, n. 88, “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle 
Comunità europee-Legge comunitaria 2008”, che non faceva riferimento alle “specifiche tecniche” 
da stabilirsi con decreto ministeriale, ed è stata successivamente modificata nella versione attuale 
dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 42, recante “Attuazione dell’articolo 1, paragrafi 1, 5 e 12 della direttiva 
2012/26/UE, che modifica la direttiva 2001/83/CE, per quanto riguarda la farmacovigilanza”. In 
merito all’iter da seguire in attesa dell’intervento del Ministro della Salute del 2015 v. infra.

10 D.m. 2 marzo 2004, “Istituzione di una banca dati per il monitoraggio della terapia genica e la 
terapia cellulare somatica”.



332 saggi e rassegne

Presupposto comune alle ipotesi indicate era l’assenza di una valida alternativa 
terapeutica per la patologia, pertanto occorreva che non fosse possibile fare ricorso 
alla medicina ufficiale.

In presenza di tale requisito l’utilizzo della terapia cellulare somatica era con-
sentito, con riguardo alle condizioni del paziente, qualora ricorressero ipotesi di 
“urgenza ed emergenza” dalle quali derivasse un pericolo di vita o un danno grave 
alla salute, oppure nei casi di “grave patologia a rapida progressione” ex art. 1, 
4°comma.

Era altresì richiesto il rispetto di determinati presupposti, inerenti alla natura 
della terapia e alle procedure da rispettare.

Sotto il primo profilo la cura doveva fondarsi sull’esistenza di “dati scientifici... 
pubblicati su accreditate riviste internazionali” ex art. 1, 4°comma, lettera a).

Occorrevano inoltre: il consenso informato (art. 1, 4°comma, lettera b), il pare-
re favorevole del comitato etico, che avesse espresso una valutazione prognostica 
positiva in merito ai benefici rispetto ai rischi della terapia (art. 1, 4°comma, lettera 
c), l’utilizzo senza scopo di lucro di medicinali prodotti in laboratori che soddisfa-
cessero determinati requisiti11, nonché che il trattamento fosse eseguito in Istituti 
di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) o in strutture pubbliche o a 
queste ultime equiparate (art. 1, 4°comma, lettera d).

Per quanto riguarda i soggetti coinvolti il decreto ministeriale prevedeva la re-
sponsabilità del medico prescrittore rispetto alla sussistenza dei requisiti sostanzia-
li per fare ricorso al trattamento e quella del direttore del laboratorio nell’ambito 
del quale i medicinali venivano prodotti per quanto concerneva la qualità degli 
stessi (art. 1, 4°comma), e prescriveva al medico responsabile del trattamento di 
comunicare all’Istituto Superiore di Sanità i dati relativi ai singoli pazienti (art. 1, 
6°comma e d.m. 2 marzo 2004).

11 L’art. 1, 4°comma, lettera d) rinvia all’art. 2, 1°comma, che richiede: che i medicinali siano pro-
dotti in laboratori presso Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) oppure in altre 
strutture pubbliche equiparate (lettera a); che del laboratorio sia responsabile un direttore con alme-
no due anni di esperienza documentata e di direzione nel medesimo tipo di produzione di medicinali, 
requisito la cui sussistenza è richiesta a far data dal 31 dicembre 2005 (lettera b); che sussista l’auto-
rizzazione da parte del responsabile legale della struttura a cui il laboratorio fa capo, e, se previsto, 
anche da parte della regione o provincia autonoma (lettera c); che, a far data dal 31 dicembre 2005, la 
produzione del medesimo tipo di medicinale perduri da almeno due anni (lettera d); che la prepara-
zione del medicinale sia eseguita senza fini di lucro e conformemente a requisiti riguardanti la qualità 
farmaceutica oggetto di approvazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) (lettera e); che 
il laboratorio abbia previamente trasmesso all’AIFA l’autocertificazione dei requisiti indicati dall’art. 
2, 1°comma, lettere a), b), c), d), e). Per quanto riguarda i requisiti di qualità farmaceutica richiesti 
dalla lettera e) v. Istituto Superiore di Sanità, “Requisiti di qualità farmaceutica di cui all’art. 2 comma 
1, lettera e) del dm 5/12/06 per i prodotti medicinali per terapia somatica cellulare di cui all’articolo 
1 comma 3 (di seguito indicati in modo breve «prodotti consolidati») e di cui all’articolo 1 comma 
4 del medesimo dm (di seguito indicati come «prodotto per l’emergenza»)”, 2 marzo 2008, in www.
iss.it. Il documento evidenzia la necessità di un fondamento scientifico e del rispetto di procedure 
finalizzate alla sicurezza e all’efficacia dei medicinali, e richiede che siano prese in considerazione le 
Buone Pratiche di Produzione (GMP) e le Buone Pratiche di Laboratorio (GLP). 
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Le cure c.d. compassionevoli beneficiavano pertanto di procedure più snelle 
rispetto a quelle previste per la sperimentazione clinica a livello generale12. In par-

12 V. gli artt. 13, 3, 5° e 6° comma, 2, lettera t), n. 2 d.lgs. 24 giugno 2003, n. 211, “Attuazione 
della direttiva 2001/20/CE relativa all’applicazione della buona pratica clinica nell’esecuzione delle 
sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico” (dir. 2001/20/CE, “Direttiva 2001/20/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001 concernente il ravvicinamento delle disposi-
zioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all’applicazione della 
buona pratica clinica nell’esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano”; v. 
altresì il reg. 536/2014, “Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
16 aprile 2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 
2001/20/CE”, che si applicherà successivamente agli adempimenti prescritti dall’art. 82, par. 3, e co-
munque non prima del 28 maggio 2016 ex art. 99, par. 2). L’autorizzazione compete al Ministro della 
Salute. È inoltre previsto un insieme articolato di controlli sulla sperimentazione. L’art. 2, 1°comma 
d.m. 25520/2006 fa salva tale autorizzazione per i medicinali somministrati nell’ambito di sperimen-
tazioni cliniche, e nel caso di specie non è applicabile, in ragione della natura derogatoria delle nor-
me relative all’uso c.d. compassionevole dei farmaci. È fatta salva altresì l’autorizzazione dell’AIFA 
richiesta dall’art. 50 d.lgs. 219/2006 per i prodotti industriali. È inoltre richiesta l’elaborazione di un 
protocollo, la cui approvazione spetta a un comitato etico, chiamato a pronunciarsi su aspetti della 
sperimentazione dettagliatamente disciplinati (art. 6). Con riferimento alle norme di buona pratica 
clinica nell’ambito delle sperimentazioni non industriali, in attuazione dell’art. 20, 4°comma, v. d.m. 
17 dicembre 2004, il cui art. 4, 1°comma rinvia, per le norme di buona pratica clinica, al d.m. 15 lu-
glio 1997, “Recepimento delle linee guida dell’Unione europea di buona pratica clinica per la esecu-
zione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali”. La buona pratica clinica è definita lo “standard 
a cui fare riferimento per la progettazione, la conduzione, l’esecuzione, il monitoraggio, la verifica, 
la registrazione, le analisi ed i rapporti relativi agli studi clinici, che garantisce che i dati ed i risultati 
riportati siano attendibili ed accurati, e che siano salvaguardati i diritti, l’integrità e la riservatezza dei 
soggetti partecipanti allo studio”: v. allegato 1. Successivamente v., in attuazione dell’art. 1, 3°comma 
d.lgs. 211/2003, il d.lgs. 6 novembre 2007, n. 200, “Attuazione della direttiva 2005/28/CE recante 
principi e linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimen-
tazione a uso umano, nonché requisiti per l’autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali 
medicinali”, il cui art. 1, lettera a) definisce la “buona pratica clinica” i “requisiti in materia di qualità 
in campo etico e scientifico, riconosciuti a livello internazionale, che devono essere osservati ai fini del 
disegno, della conduzione, della registrazione e della comunicazione degli esiti della sperimentazione 
clinica con la partecipazione di esseri umani”. Le linee guida si applicano alle sperimentazioni non 
industriali (per quelle industriali l’art. 4, 2°comma rinvia al d.m. 15 luglio 1997), tenendo in conside-
razione anche quanto previsto dall’allegato 1 del d.m. 15 luglio 1997. In particolare è previsto che la 
sperimentazione sia compiuta in presenza di una valutazione di validità scientifica e che sia descritta 
in un protocollo (art. 3, 5°comma). Sotto il profilo procedurale si segnalano la necessità che la cura 
sia autorizzata dall’AIFA (art. 9) e un sistema di controlli sulla sussistenza degli specifici requisiti 
nel rispetto dei quali la sperimentazione deve essere eseguita, compresa la possibilità di effettuare 
ispezioni, dettagliatamente disciplinate (artt. 22-24, 31). Sotto il profilo sanzionatorio, fatti salvi i 
casi in cui costituiscano reato, determinate condotte, tra le quali, per quanto interessa in questa sede, 
la produzione, la predisposizione o la presentazione di “dati non conformi alla realtà”, mediante 
autorizzazione oppure pubblicazione, qualora possano influire sulla valutazione della documenta-
zione presentata (art. 41, 1°comma), oppure l’esecuzione di sperimentazioni non conformi alle nor-
me di buona pratica clinica (art. 41, 4°comma), integrano un illecito amministrativo, sanzionato dal 
Ministero della Salute (art. 42). Sulla buona pratica clinica v. altresì la dir. 2005/28/CE, “Direttiva 
2005/28/CE della Commissione dell’8 aprile 2005 che stabilisce i principi e le linee guida dettagliate 
per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonché i 
requisiti per l’autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali”. 
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ticolare, con riguardo al d.m. 25520/2006, si poteva prescindere dalla disponibilità 
di studi clinici di fase terza o, nei limitati casi previsti dalla normativa del 2003, di 
fase seconda.

L’accesso alle cure c.d. compassionevoli era connotato pertanto dalla possibilità 
di privilegiare, rispetto a rigorosi controlli, relativi alla predisposizione di proto-
colli e all’esistenza di dati scientifici sulla sperimentazione, l’assenza di una valida 
alternativa terapeutica e la speranza di guarigione.

Tali previsioni normative suscitavano perplessità, specialmente prendendo in 
considerazione il fatto che il d.m. 25520/2006 ne prevedeva la somministrazione 
all’interno di strutture sanitarie pubbliche o ad esse equiparate, con la conseguen-
za che terapie fondate su evidenze scientifiche, ma non sui requisiti sostanziali, i 
controlli e le procedure previste in materia di sperimentazione clinica, erano po-
ste a carico del Sistema Sanitario Nazionale. Il rispetto di requisiti ulteriori, quali 
l’autorizzazione dell’AIFA e un controllo di tipo sostanziale, anche sulla qualità 
dei medicinali utilizzati, era subordinato alla definizione di “specifiche tecniche” 
demandate a un decreto del Ministro della Salute13, emanato solamente nel 2015: 
in epoca antecedente, pertanto, il decreto ministeriale del 2006, successivamente 
prorogato14, era il punto di riferimento per tali tipologie di trattamento.

13 V. l’art. 3, lettera f-bis) d.lgs. 219/2006, come modificato dalla l. 88/2009 e dal d.lgs. 42/2014. 
14 V. d.m. 24 dicembre 2008, “Proroga dell’autorizzazione alla produzione di medicinali per tera-

pia genica e cellulare somatica di cui al decreto 5 dicembre 2006”: l’efficacia, originariamente prevista 
fino all’entrata in vigore delle norme comunitarie sul tema e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 
2007 ex art. 2, 1°comma d.m. 25520/2006, era stata successivamente prorogata fino al 30 dicembre 
2008 dall’art. 1 d.m. 18 dicembre 2007, “Proroga dell’autorizzazione alla produzione di medicinali 
per terapia genica e cellulare somatica di cui al decreto 5 dicembre 2006”, fino a quando non fos-
sero entrati in vigore i “provvedimenti di attuazione dell’ultimo comma dell’art. 3 della direttiva 
comunitaria 2001/83/CE, come modificato dall’art. 28, secondo comma del regolamento del Para-
mento europeo e del Consiglio n. 1394/2007”. Sulla necessità dell’emanazione dei provvedimenti 
attuativi v. la Relazione al d.d.l. S. 298, “Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2013, 
n. 24, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria”, approvato il 25 marzo 2014, p. 7. Il tema 
è stato oggetto dell’interessante dibattito in Senato nell’ambito dell’Indagine conoscitiva in merito 
al c.d. caso Stamina. Il Prof. Renato Balduzzi ha prospettato in tale sede che, sulla base dei decreti 
ministeriali da ultimo citati, le c.d. cure compassionevoli possano essere eseguite solamente previa 
autorizzazione dell’AIFA: v. “Audizione del professore Renato Balduzzi, già ministro della salute”, 
Resoconto stenografico, 101a seduta, 12 marzo 2014, in Senato della Repubblica, 12a Commissione 
Igiene e Sanità, “Indagine conoscitiva su origine e sviluppi del cosiddetto caso Stamina”, in www.
senato.it. La precisazione relativa alla necessità che l’autorizzazione dell’AIFA sia emanata secondo 
le specificazioni del Ministero della Salute è stata introdotta dal d.lgs. 42/2014, avendo invece la l. 
88/2009 esclusivamente previsto l’autorizzazione, con la conseguenza che, per i trattamenti eseguiti 
prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 42/2014, resta il dubbio interpretativo sull’esigenza di essa. In 
senso contrario alla necessità dell’autorizzazione dell’AIFA con riguardo ai trattamenti eseguiti in 
epoca successiva all’entrata in vigore della l. 88/2009 v.: l’“Audizione del professor Guido Rasi, già 
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA)”, Resoconto stenografico, 99a seduta, 5 
marzo 2014, in Senato della Repubblica, 12a Commissione Igiene e Sanità, “Indagine conoscitiva su 
origine e sviluppi del cosiddetto caso Stamina”, cit.; l’audizione del Dott. Ezio Belleri, in “Audizioni 
del commissario straordinario degli Spedali Civili di Brescia e del presidente dell’Ordine dei medici 
chirurghi e degli odontoiatri di Brescia”, Resoconto stenografico, 108a seduta, 2 aprile 2014, in Se-
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Le cure c.d. compassionevoli sono state sottoposte a una revisione significativa 
sotto il profilo procedurale e sostanziale.

Il ricorso al d.m. 25520/2006 al fine di consentire l’utilizzo di medicinali privi di 
riscontri sull’efficacia e sull’assenza di rischi per la vita e l’incolumità dei pazienti 
ha condotto infatti il Ministro della Salute all’abrogazione di tale normativa con 
l’emanazione del d.m. 80977/2015, che ha attuato le specifiche tecniche previste 
dall’art. 3, lettera f-bis) d.lgs. 219/2006, in seguito alla vicenda che ha coinvolto 
Stamina Foundation, oggetto di censure sotto il profilo scientifico a livello inter-
nazionale.

Le modifiche introdotte, che meritano apprezzamento nell’ottica di sottopor-
re a controlli rigorosi la preparazione e l’utilizzo di medicinali destinati a un uso 
“compassionevole”, sono volte ad evitare che le aspettative sottese all’accesso a far-
maci svincolati da una procedura di autorizzazione possano prevalere sull’esigen-
za di salvaguardarne la sicurezza e l’efficacia. L’utilizzo compassionevole, tuttavia, 
permane quale lecito impiego di medicinali, il ricorso ai quali è consentito qualora 
non sussistano valide alternative terapeutiche, “nei casi di urgenza ed emergenza 
che pongono il paziente in pericolo di vita o di grave danno alla salute” ex art. 3, 
1°comma d.m. 80977/2015.

Sotto il profilo sostanziale la norma ricalca il previgente art, 1, 3°comma d.m. 
25520/2006, fatta eccezione per l’esclusione del ricorso a tali cure nei soli casi di 
gravi patologie “a rapida progressione”.

È senza dubbio apprezzabile la necessità di ottenere un’autorizzazione 
dell’AIFA, sia per la produzione15, sia per l’impiego16, ed è da sottolineare la 
previsione del dovere, da parte della struttura, di produrre documenti speci-
fici, in particolare, per l’utilizzo, un protocollo del trattamento17, un dossier 
del Mecidinale per Terapia Avanzata (DMTA), i cui contenuti sono previsti in 
modo dettagliato18, una documentazione inerente al rapporto tra rischi e bene-
fici, quest’ultima relativa, espressamente, anche a dati concernenti la sicurezza 
e l’efficacia.

Il produttore, inoltre, è tenuto a comunicate all’AIFA gli eventuali eventi avver-
si, tra i quali è indicata anche “l’assenza di efficacia”19.

nato della Repubblica, 12a Commissione Igiene e Sanità, “Indagine conoscitiva su origine e sviluppi 
del cosiddetto caso Stamina”, cit., p. 19. Richiede l’autorizzazione Trib. Torino, Sez. lav., decr. 10 
marzo 2014, in www.biodiritto.org. In una prospettiva differente, per la natura di uso industriale del 
metodo Stamina, con la conseguente applicabilità delle norme generali previste dal d.lgs. 219/2006, 
v. l’audizione del Prof. Luca Pani, direttore generale dell’AIFA, in “Seguito dell’audizione dell’A-
genzia italiana del farmaco (AIFA)”, Resoconto stenografico, 88a seduta, 6 febbraio 2014, in Senato 
della Repubblica, 12a Commissione Igiene e Sanità, “Indagine conoscitiva su origine e sviluppi del 
cosiddetto caso Stamina”, cit., p. 12.

15 Art. 2 d.m. 80977/2015.
16 Art. 3 d.m. 80977/2015.
17 Art. 3, 3°comma d.m. 80977/2015.
18 All. 1 d.m. 80977/2015.
19 Art. 4, lettera f) d.m. 80977/2015.
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Rimane, tuttavia, nel nostro ordinamento giuridico la possibilità di accedere 
a trattamenti connotati da una finalità “compassionevole”, l’efficacia dei quali è 
estranea a prospettive di cura e guarigione di gravi patologie, a carico del Sistema 
Sanitario Nazionale.

1.2. La disciplina ad hoc delle cure con cellule staminali mesenchimali

Le cure compassionevoli sono oggetto di una particolare attenzione in seguito 
al dibattito sviluppatosi intorno al c.d. caso Stamina, che trae origine dall’ampio 
risalto mediatico che il trattamento, elaborato da Stamina Foundation ONLUS, ha 
suscitato per la cura di pazienti, prevalentemente minorenni, affetti da gravissime 
patologie per le quali non esistono, attualmente, prospettive di guarigione.

La terapia si fonda sull’infusione nel paziente di cellule staminali mesenchimali 
previamente prelevate e manipolate in modo tale da indurle a diventare cellule 
neuronali, ed è finalizzata al miglioramento delle condizioni di salute di pazienti 
affetti da gravissime malattie neurologiche.

L’AIFA, con un’ordinanza inibitoria del 15 maggio 201220, ne ha vietato la pro-
secuzione all’Azienda Ospedaliera “Spedali Civili” di Brescia, in considerazione 
dell’assenza dei requisiti prescritti dal d.m. 25520/2006, e, successivamente, ha 
pubblicato numerosi comunicati21, anche congiuntamente al Ministero della Salu-
te22, che ne hanno stigmatizzato l’assenza di un fondamento scientifico.

20 AIFA, ord. 15 maggio 2012, n. 1, in www.agenziafarmaco.gov.it. Il provvedimento è di estre-
mo interesse, anche rispetto alle pronunce di numerosi Tribunali che hanno disposto la prosecu-
zione della cura. In particolare è rilevante l’incipit con cui l’ordinanza prende in considerazione 
la pendenza di un procedimento penale, di cui sono indicati i riferimenti, dovuto al sopralluogo 
eseguito dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino ex art. 357 c.p.p. nell’Azien-
da Ospedaliera “Spedali Civili” di Brescia. L’esito di tale attività ha condotto, in particolare, a 
rilevare: l’inadeguatezza del laboratorio nel quale il medicinale veniva conservato; l’inesistenza di 
protocolli; la mancata individuazione di cellule staminali; la mancanza di chiarezza della tipologia 
di trattamento e l’inconsapevolezza dei medici coinvolti in merito alla natura delle sostanze utiliz-
zate; l’assenza di dati sulla necessità della terapia rispetto alle malattie; la mancata dimostrazione 
dell’assenza di una valida alternativa terapeutica (art. 1, 4°comma d.m. 25520/2006); l’assenza di 
dati scientifici (art. 1, 4°comma, lettera a d.m. 25520/2006); l’inesistenza del parere del Comitato 
etico sul rapporto tra rischi e benefici (art. 1, 4°comma, lettera c d.m. 25520/2006); la mancata 
comunicazione all’Istituto Superiore di Sanità dei dati normativamente prescritti (art. 1, 6°comma 
d.m. 25520/2006 in relazione al d.m. 2 marzo 2004).

21 Il Ministero della Salute ha istituito, al fine di una valutazione del metodo, un board di saggi 
(Ministero della Salute, Comunicato stampa, “Ministro Balduzzi: verso governance per le cellule 
staminali. Un tavolo di lavoro e un board di saggi”, 7 settembre 2012, n. 179, in www.agenziafarma-
co.gov.it), che si è espresso in senso sfavorevole sia sull’efficacia che sulla sicurezza. Con riguardo a 
tale ultimo profilo è stata evidenziata l’esistenza di rischi dovuti alla conservazione delle cellule, a 
contaminazioni potenzialmente dannose per i pazienti e al rinvenimento di campioni di cellule desti-
nate all’infusione provenienti da altri pazienti malati: v. Ministero della Salute, Comunicato stampa, 
“Ministero della salute: al via governance su trattamenti con staminali”, 17 novembre 2012, n. 242, 
in www.agenziafarmaco.gov.it.

22 V. Ministero della Salute e AIFA, Comunicato stampa, “Ministero della Salute e AIFA su 
staminali”, 31 agosto 2012, n. 177, in www.agenziafarmaco.gov.it, sull’assenza dei requisiti previsti 
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Nonostante prese di posizione ufficiali e autorevoli sull’indimostrata efficacia 
del trattamento, elemento su cui si fonda la decisione dell’Autorità nazionale com-
petente in materia di sperimentazione, la risonanza mediatica della vicenda è stata 
ulteriormente amplificata dall’intervento dell’Autorità Giudiziaria, a cui ha fatto 
seguito un ulteriore provvedimento di diffida dell’AIFA23, alla luce della complessa 
situazione creatasi.

La maggior parte dei pazienti, rappresentati generalmente dai familiari, in 
quanto minorenni, ha adito con successo i giudici del lavoro competenti, otte-
nendo ex art. 700 c.p.c. provvedimenti che hanno imposto, previa disapplicazione 
dell’ordinanza inibitoria e, in alcuni casi, anche della successiva diffida, dell’AIFA, 
all’Azienda “Spedali Civili” di Brescia l’esecuzione del trattamento richiesto.

Al blocco del metodo Stamina ha fatto seguito il Governo, che, mediante il 
ricorso alla decretazione d’urgenza, ha autorizzato la prosecuzione dei trattamenti 
già avviati, in deroga alle norme vigenti in materia di cure compassionevoli.

Il Legislatore, pertanto, in presenza di valutazioni autorevoli sull’assenza di dati 
scientifici in merito all’efficacia del metodo, e in un contesto peculiare in cui le 
aspettative di speranza dei pazienti, manifestate nella maggior parte dei casi dai 
familiari, venivano lasciate alla decisione, generalmente favorevole, dell’Autorità 
Giudiziaria, ha legittimato il ricorso a un trattamento medico privo di un fonda-
mento scientifico condiviso, non solo con riguardo all’efficacia, ma anche rispetto 
alla sicurezza.

L’art. 2, 2°comma d.l. 24/2013 conv. in l. 57/201324 ha autorizzato i trattamenti 
già avviati con medicinali oggetto di lavorazione in strutture pubbliche, mediante 
“procedure idonee alla lavorazione e alla conservazione di cellule e tessuti”, fatta 
salva la “responsabilità del medico prescrittore”.

Il Legislatore ha tuttavia prescritto il rispetto di requisiti di sicurezza, preve-
dendo la preparazione dei medicinali in conformità alle linee guida elaborate dalla 
Commissione Europea, sulla base di quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento 

dal d.m. 25520/2006 rispetto all’insussistenza di dati scientifici sul metodo, anche con riguardo 
all’efficacia. 

23 V. AIFA, “Atto di diffida alla prosecuzione dei trattamenti con cellule staminali mesenchimali 
per terapie avanzate non prodotte da cell-factory autorizzate”, 29 novembre 2012, nell’ambito delle 
“Audizioni del commissario straordinario degli Spedali Civili di Brescia e del presidente dell’Ordine 
dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Brescia”, Resoconto stenografico, 108a seduta, 2 aprile 
2014, in Senato della Repubblica, 12a Commissione Igiene e Sanità, “Indagine conoscitiva su origine 
e sviluppi del cosiddetto caso Stamina”, cit. L’AIFA, in conseguenza della prescrizione della prosecu-
zione del trattamento nei confronti degli “Spedali Civili” di Brescia disposta da numerose ordinanze 
cautelari ex art. 700 c.p.c., e in presenza di rischi per i pazienti, ha diffidato l’Azienda Ospedaliera 
dalla produzione di medicinali a base di cellule staminali mesenchimali, intimando, per l’osservanza 
delle ordinanze dei giudici civili, il rispetto delle norme del d.m. 25520/2006 e l’utilizzo di cellule 
prodotte da cell-factories provviste di autorizzazione, nel rispetto della normativa in materia di spe-
rimentazione clinica.

24 D.l. 25 marzo 2013, n. 24, “Disposizioni urgenti in materia sanitaria”, conv. in l. 23 maggio 
2013, n. 57, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 14, recan-
te disposizioni urgenti in materia sanitaria”.
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CE n. 1394/2007, che richiede l’osservanza delle “buone prassi di fabbricazione e 
proprie dei medicinali per terapie avanzate” (GMP)25.

Tale prescrizione ha permesso la prosecuzione della sperimentazione anche in 
deroga alle norme vigenti, prevedendo un ruolo di “promozione” in capo al Mi-
nistero della Salute, da svolgersi avvalendosi dell’AIFA e del Centro Nazionale 
Trapianti (CNT), nonché che all’AIFA e all’Istituto Superiore di Sanità fossero 
rese note le “modalità di preparazione” dei medicinali. La sperimentazione doveva 
essere inoltre oggetto di “valutazione” da parte dell’Istituto Superiore di Sanità e 
dell’AIFA ex art. 2, comma 2 bis d.l. 24/2013.

Il parere negativo del primo comitato scientifico per la sperimentazione26, che 
ha valutato a tal fine anche i possibili effetti dannosi del metodo Stamina, ha de-
terminato la presa d’atto da parte del Ministero della Salute dell’impossibilità di 
procedere alla somministrazione dello stesso il 10 ottobre 201327.

È particolarmente meritevole di considerazione il fatto che tale provvedimen-
to si sia espresso valutando la presenza non solamente di dubbi sull’efficacia, ma 
altresì di potenziali rischi per la salute dei pazienti, anche alla luce del parere reso 
dall’Avvocatura dello Stato28.

25 Le linee guida devono essere stilate dalla Commissione, all’esito della consultazione dell’Agenzia 
Europea del Farmaco. L’art. 2, par. 1, lettera a) reg. 1394/2007 rinvia, per la definizione di tali tipologie 
di medicinali, in particolare di quelli finalizzati alla terapia cellulare somatica, all’allegato 1, parte IV 
dir. 2001/83/CE. Per quanto concerne le linee guida v., con riferimento alle buone prassi di fabbri-
cazione di medicinali per uso umano: European Commission, “EU Guidelines to Good Manufactu-
ring Practice. Medicinal Products for Human and Veterinary Use. Annex 1. Manufacture of Sterile 
Medicinal Products”, 25 November 2008, in Eudralex, “The Rules Governing Medicinal Products in 
The European Union”, Volume 4, in ec.europa.eu; European Commission, “EU Guidelines to Good 
Manufacturing Practice. Medicinal Products for Human and Veterinary Use. Annex 2. Manufacture of 
Biological active substances and Medicinal Products for Human Use”, 28 June 2008, in Eudralex, “The 
Rules Governing Medicinal Products in The European Union”, Volume 4, cit. V. inoltre: European 
Commission, “Detailed guidelines on good clinical practice specific to advanced therapy medicinal pro-
ducts”, ENTR/F/2/SF/dn D (2009) 35810, 3 December 2009, in ec.europa.eu; European Medicines 
Agency, Committee for Advanced Therapies, “Guideline on human cell-based medicinal products”, 
EMEA/CHMP/410869/2006, 21 May 2008, in www.ema.europa.eu; European Medicines Agency, 
Committee for Advanced Therapies, “Reflection paper on stem-cell based medicinal products”, EMA/
CAT/571134/2009, 14 January 2011, in www.ema.europa.eu. Rispetto alla valutazione del rischio v. 
European Medicines Agency, Committee for Advanced Therapies, “Guideline on the risk-based ap-
proach according to annex I, part IV of Directive 2001/83/EC applied to Advanced therapy medicinal 
products”, EMA/CAT/CPWP/686637/2011, 11 February 2013, in www.ema.europa.eu. Sulla classifi-
cazione dei medicinali per terapie avanzate ex art. 17 reg. 1394/2007 v. European Medicines Agency, 
Committee for Advanced Therapies, “Reflection paper on classification of advanced therapy medicinal 
products”, EMA/CAT/600280/2010, 7 December 2012, in www.ema.europa.eu. 

26 La nomina del comitato scientifico per la sperimentazione è prevista dall’art. 2 d.m. 18 giugno 
2013, il cui 4°comma gli conferisce incarichi specifici, tra i quali rilevano l’individuazione delle “pa-
tologie da includere nella sperimentazione” (lettera a) e la “definizione dei protocolli clinici” ad esse 
relativi (lettera b). Per la composizione del comitato v. d.m. 28 giugno 2013.

27 D.m. 10 ottobre 2013.
28 Avvocatura dello Stato, comunicazione al Ministero della Salute, 26.09.2013, in www.salute.

gov.it.
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La decisione del TAR Lazio, che ha sospeso in sede cautelare il d.m. 18 giugno 
2013 di promozione della sperimentazione, il d.m. 28 giugno 2013 di nomina del 
comitato scientifico e il parere negativo espresso da quest’ultimo, sulla base del 
fatto che i componenti si erano in precedenza espressi sul metodo, “non essendo 
stata garantita l’obiettività e l’imparzialità del giudizio, con grave nocumento per 
il lavoro dell’intero organo collegiale”29, ha ravvisato la necessità di un maggiore 
approfondimento, anche in contraddittorio.

L’esigenza che nella composizione di un comitato scientifico siano presenti an-
che esperti che non abbiano mai diffuso le proprie valutazioni, o, nel caso di im-
possibilità, che abbiano manifestato un parere favorevole, merita di essere letta 
alla luce delle aspettative sociali sottese alla prosecuzione della sperimentazione 
del metodo Stamina.

Il Tribunale Amministrativo ha valutato come necessaria una “neutralità” in 
capo agli esperti valutata come prevalente rispetto all’esistenza di dati sull’utilità, 
l’efficacia e la sicurezza del metodo.

È significativo sul punto che ne sia stata messa in evidenza “l’importanza vitale” 
e che sia stato posto l’accento sul rilievo che una valutazione in contraddittorio 
avrebbe esplicato sulla necessità di “convincere anche i malati con patologie dall’e-
sito certamente infausto, e che su tale Metodo hanno riposto le ultime speranze”, 
nel caso dell’impraticabilità della sperimentazione.

Tali affermazioni suscitano perplessità, in quanto esprimono una presa di po-
sizione, da parte dell’Autorità Giudiziaria, che privilegia elementi estranei all’e-
sigenza primaria di tutela della vita e della salute, rispetto a pareri autorevoli e 
scientificamente fondati che si pongono in contrasto con aspettative legate alla 
“speranza” di cura.

I pareri scientifici, pertanto, sono oggetto di censura, in quanto emanati da 
membri del comitato scientifico in epoca antecedente al parere espresso formal-
mente, in nome di una “imparzialità” e di una “obiettività” ritenute insussistenti, 
senza alcuna motivazione giuridicamente fondata.

La conseguente prosecuzione dell’esecuzione del metodo non ha tuttavia placa-
to il dibattito sulla legittimità di esso, ulteriormente arricchito dal parere negativo 
espresso dal secondo comitato scientifico istituito dal Ministro della Salute30, a 

29 TAR Lazio, Sez. III quater, ord. (3 dicembre 2013) 4 dicembre 2013, n. 4728, Stamina 
Foundation Onlus c. Ministero della Salute. La trattazione nel merito era fissata per l’11 giugno 
2014. In seguito, nelle udienze del 18 marzo 2015 e del 31 maggio 2015 le istanze cautelari sono 
state considerate, rispetto a Stamina Foundation, superate dalla rinuncia al ricorso: v. TAR Lazio, 
Sez. III quater, ord. (18 marzo 2015 e 31 marzo 2015) 13 aprile 2015, n. 5372, Stamina Founda-
tion ONLUS C. Ministero della Salute e Comitato Scientifico per la Sperimentazione. Il ricorso, 
infine, è stato dichiarato, nell’udienza a cui il TAR ha rinviato, del 24 giugno 2015, inamissibile a 
causa dell’atto di rinuncia, con sentenza: TAR Lazio, Sez. III quater, (24 giugno 2015) 22 luglio 
2015, n. 10099, Stamina Foundation ONLUS c. Ministero della Salute e Comitato Scientifico per 
la Sperimetazione.

30 All’individuazione da parte del Ministro della Salute dei componenti del comitato (Ministero 
della Salute, Comunicato stampa, “Il Ministro Lorenzin: individuati i nomi del Nuovo Comitato 
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cui hanno fatto seguito una comunicazione dell’AIFA31 che ne ha stigmatizzato 
l’assenza di evidenze scientifiche, nonché la cessazione della sperimentazione con 
decreto ministeriale del 4 novembre 201432.

Sotto il profilo dell’assenza di dati è meritevole di considerazione anche la pro-
nuncia del TAR Lombardia, Sezione distaccata di Brescia n. 414/201233, nell’am-
bito di un processo poi conclusosi con una declaratoria di improcdibilità successi-
vamente all’entrata in vigore del d.l. 24/2013 conv. in l. 57/201334.

Il Tribunale Amministrativo ha ravvisato l’assenza di evidenza scientifica del 
metodo, nonché il carattere inadeguato dei pareri espressi dal comitato etico.

Scientifico”, 28 dicembre 2013, n. 245, in www.salute.gov.it), che prevedeva la presidenza di Mauro 
Ferrari, hanno fatto seguito, successivamente a dichiarazioni dallo stesso rese a favore del metodo 
Stamina, la nomina ufficiale del Comitato (v. Ministero della Salute, Comunicato stampa, “Il ministro 
Lorenzin ha firmato il decreto di nomina del Comitato Scientifico su Stamina”, 4 marzo 2014, n. 19, 
in www.salute.gov.it) e la successiva integrazione della composizione dello stesso in occasione della 
prima riunione del 10 giugno 2014: v. Ministero della Salute, Comunicato stampa, “Riunione Comi-
tato scientifico per la valutazione del metodo stamina: integrata la composizione con esperti segnalati 
dalle Associazioni dei malati”, 10 giugno 2014, n. 74, in www.salute.gov.it.

31 AIFA, “Intervento del Direttore Generale AIFA, Luca Pani. Caso Stamina: cronaca di una 
decisione annunciata”, 3 ottobre 2014, in www.agenziafarmaco.gov.it.

32 D.m. 4 novembre 2014. Tale provvedimento, unitamente al secondo parere del Comitato Scien-
tifico del 2 ottobre 2014 e al d.m. 4 marzo 2014 di nomina dei relativi componenti, erano oggetto 
di motivi aggiunti di Stamina Foundation innanzi al TAR Lazio. V.: TAR Lazio, Sez. III quater, ord. 
(18 marzo 2015 e 31 marzo 2015) 13 aprile 2015, n. 5372, Stamina Foundation ONLUS c. Mini-
stero della Salute e Comitato Scientifico per la Sperimentazione, cit.; TAR Lazio, Sez. III quater, 
(24 giugno 2015) 22 luglio 2015, n. 10099, Stamina Foundation ONLUS c. Ministero della Salute e 
Comitato scientifico per la Sperimentazione, cit. L’istanza cautelare è stata rigettata anche rispetto al 
ricorso proposto dai genitori di un minore, in seguito alla rinuncia: TAR Lazio, Sez. III quater, ord. 
(21 aprile 2015) 22 aprile 2015, n. 1739, XYc. Ministero della Salute. Alla luce della condanna del 
presidente Stamina Foundation e di pronunce della Corte di Cassazione in materia cautelare, il TAR 
Lazio ha nuovamente dichiarato l’inammissibilità di un ricorso, proposto da genitori di altri minori: 
TAR Lazio, Sez. III quater, (24 giugno 2015) 22 luglio 2015, n. 10072, Giovanna Rulli, Giuseppe 
Camiolo e Valeria Maria Claudia Scordo, Gianpaolo Carrer ed Elisabetta Orlandini, Diana Cavezzi, 
Andrea Esposito e Debora Talarico, Dario Franchi e Francesca Atzeni, Eros Larcher e Sara Chini, 
Vito Mezzina e Tiziana Massaro, Antonio Oliva e Angela Sassone c. Ministero della Salute e Comitato 
Scientifico per la Sperimentazione.

33 TAR Lombardia, Sez. dist. Brescia, Sez. II, ord. (4 settembre 2012) 5 settembre 2012, n. 414, 
Elisabetta Orlandini e Gianpaolo Carrer, Anna Tortorelli, Giuseppe Camiolo e Valeria Maria Claudia 
Scordo, Stamina Foundation Onlus c. AIFA, Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia.

34 TAR Lombardia, Sez. dist. Brescia, Sez. I, ord. (27 febbraio 2013) 8 marzo 2013, n. 243, Eli-
sabetta Orlandini e Gianpaolo Carrer, Anna Tortorelli, Giuseppe Camiolo e Valeria Maria Claudia 
Scordo, Stamina Foundation Onlus c. AIFA, Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia ha dispo-
sto un rinvio motivato dall’esigenza di richiedere chiarimenti al Direttore degli Spedali Civili di Bre-
scia in merito al metodo Stamina, anche con riferimento all’efficacia sui singoli pazienti trattati. Suc-
cessivamente il ricorso è stato dichiarato improcedibile per carenza di interesse, in seguito all’entrata 
in vigore della normativa speciale, da TAR Lombardia, Sez. dist. Brescia, Sez. I, (20 novembre 2013) 
28 novembre 2013, n. 1025, Elisabetta Orlandini e Gianpaolo Carrer, Anna Tortorelli, Giuseppe 
Camiolo e Valeria Maria Claudia Scordo, Stamina Foundation Onlus c. AIFA, Azienda Ospedaliera 
Spedali Civili di Brescia. 
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Nello stesso senso è da sottolineare la valorizzazione dell’assenza di dati scien-
tifici sull’efficacia del metodo, evidenziata dalla Corte Europea dei diritti dell’Uo-
mo35.

La presa di posizione ufficiale da parte di nove medici che hanno richiesto di 
non fare più parte dell’Internal Audit Stamina36, la nomina dei nuovi componenti 
del comitato scientifico e la decisione di alcuni medici dell’Azienda ospedaliera di 
sospendere i trattamenti in attesa del relativo parere37 hanno sortito una risonanza 
mediatica che ha prodotto, come emerge da notizie di stampa, l’avvio di un pro-
cedimento disciplinare nei confronti del magistrato del Tribunale di Pesaro che ha 
disposto l’esecuzione del metodo Stamina.

È di estremo interesse inoltre l’indagine conoscitiva sviluppatasi presso la 12a 
Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica38, che ha permesso l’au-
dizione di esperti, e si è svolta in concomitanza con la pendenza, a carico del presi-
dente della Stamina Foundation ONLUS, di un procedimento penale innanzi alla 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino39.

Il dibattito celebratosi in Commissione Igiene e Sanità e il documento conclusi-
vo elaborato40 hanno permesso di evidenziare la difficoltà di individuare i requisiti 
per l’applicazione del metodo dal punto di vista normativo, con riferimento ai trat-
tamenti eseguiti in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.l. 24/2013 conv. 
in l. 57/2013, e si caratterizza per la ricchezza dell’approfondimento scientifico in 
merito alla validità di esso.

35 Corte Europea dei diritti dell’Uomo, Sez. II, 6 maggio 2014, Ricorso n. 62804/13, Durisotto 
contro Italia, in www.giustizia.it. La Corte ha rilevato altresì la pendenza avanti al TAR Lazio del 
procedimento avviato da Stamina Foundation, che non si era ancora pronunciato definitivamente 
sul metodo.

36 V. la lettera al Commissario Straordinario degli Spedali Civili di Brescia del 20 gennaio 2014, 
in www.corriere.it. 

37 V.: la lettera della Dott.ssa Cristina Agapiti, della Dott.ssa Maria Silvana Molinaro, del Dott. 
Giacomo Piana, della Dott.ssa Carmen Terraroli e del Dott. Gabriele Tomasoni, dell’1 aprile 2014, 
e la lettera del Dott. Alberto Arrighini e della Dott.ssa Edda Zanetti, dell’1 aprile 2014, nell’ambi-
to delle “Audizioni del commissario straordinario degli Spedali Civili di Brescia e del presidente 
dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Brescia”, Resoconto stenografico, 108a seduta, 
2 aprile 2014, cit.

38 Senato della Repubblica, 12a Commissione Igiene e Sanità, “Indagine conoscitiva su origine e 
sviluppi del cosiddetto caso Stamina”, cit.

39 Proc. Rep. Torino, “Avviso di conclusione delle indagini preliminari”, procedimento penale n. 
17178/2009 R.G.N.R., (22 aprile 2014) 23 aprile 2014, in www.biodiritto.org. L’udienza preliminare 
è stata celebrata avanti il Tribunale di Torino, Giudice per le Indagini Preliminari, Dott. Potito Gior-
gio, che il 18 marzo 2015, sulla base di quanto emerso dagli organi di stampa, ha pronunciato senten-
za di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. In particolare, il Presidente di Stamina Foundation è 
stato condannato a un anno e dieci mesi di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale 
della pena subordinata alla cessazione della sperimentazione.

40 V. “Seguito dell’indagine conoscitiva su origine e sviluppi del cosiddeto caso Stamina: seguito e 
conclusione dell’esame. Approvazione del documento conclusivo: Doc. XVII, n. 2” Resoconto som-
mario, 199a seduta, 18 febbraio 2015, in Senato della Repubblica, 12a Commissione Igiene e Sanità, 
“Indagine conoscitiva su origine e sviluppi del cosiddetto caso Stamina”, cit.
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Il settore delle cure compassionevoli, in conclusione, è connotato in primo luo-
go da una mancanza di chiarezza sotto il profilo normativo, e in secondo luogo 
dalla presenza di aspettative sociali avulse da un fondamento scientifico. Si può 
ritenere che tali elementi abbiano influito in modo significativo sulla proliferazione 
di decisioni, giudiziarie, governative e parlamentari, fortemente differenziate.

2. Profili di responsabilità penale

Il ricorso alla decretazione d’urgenza per la prosecuzione del metodo Stamina 
è stato motivato sulla base del “principio etico”41 di portare a termine i trattamenti 
già avviati, in assenza di documentazione in merito ad effetti collaterali, valorizzan-
do la situazione di “grave angoscia” vissuta da coloro che “sperano” di trovare nel 
metodo Stamina la cura per gravissime malattie. Le ragioni sono pertanto estranee 
a qualsivoglia esigenza di carattere scientifico, costituzionalmente rilevante ex artt. 
9, 1°comma e 33, 1°comma Cost., riconducibile alla tutela della salute ex art. 32, 
1°comma Cost. 

Sotto il profilo etico e giuridico pare opportuno avanzare alcune riserve in 
merito alla prosecuzione di una “cura” priva di un fondamento scientifico, volta 
piuttosto a tutelare un non meglio definito “diritto alla speranza”42, nella pie-
na consapevolezza non solo dell’inesistenza di dati scientifici documentati sugli 
effetti favorevoli, ma in presenza di un’incertezza sulla sicurezza del metodo 
per l’incolumità e la vita dei pazienti, peraltro, nella maggioranza dei casi, mi-
norenni.

Occorre quindi prendere in esame i profili di responsabilità penale che possono 
venire in considerazione nel caso in cui dall’esecuzione di una cura compassione-
vole derivino un aggravamento delle condizioni di salute oppure il decesso del 
paziente, operando una differenziazione, con particolare riguardo al caso di specie, 
tra i trattamenti eseguiti alla luce del previgente d.m. 25520/2006 e quelli compiuti 
successivamente all’intervento del Legislatore nel 2013.

41 V. la Relazione al d.d.l. S. 298, “Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, 
recante disposizioni urgenti in materia sanitaria”, cit., p. 8. V. inoltre l’“Audizione del professore Re-
nato Balduzzi, già ministro della salute”, cit., p. 11. V. altresì, infra, le argomentazioni della Senatrice 
Cattaneo con riguardo all’esistenza di dati scientifici di segno contrario al tempo dell’emanazione del 
decreto legge e alle perplessità manifestate rispetto al principio etico concernente la prosecuzione di 
un trattamento eseguito in presenza di “rischi sanitari, legati prima ancora che alla totale inconsisten-
za scientifica alla grossolanità metodologica di applicazione”.

42 Con riferimento a tale profilo si è espresso, con riguardo ai trattamenti eseguiti sulla base della 
normativa del 2006, il Prof. Salvatore Amato, membro del Comitato Nazionale per la Bioetica. V. 
s. aMato, Come inquadrare eticamente il caso stamina? Libertà di cura e uso compassionevole dei 
farmaci, relazione scritta nell’ambito dell’“Audizione di rappresentanti del Comitato nazionale per la 
bioetica”, 118a seduta, 28 maggio 2014, in Senato della Repubblica, 12a Commissione Igiene e Sanità, 
“Indagine conoscitiva su origine e sviluppi del cosiddetto caso Stamina”, cit., p. 6. V. altresì Comitato 
Nazionale per la Bioetica, “Cura del caso singolo e trattamenti non validati (c.d. “uso compassione-
vole”)”, 27 febbraio 2015, in www.governo.it/bioetica.
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Sulla base del d.m. 25520/2006 i soggetti responsabili sono espressamente indi-
viduati nel “medico prescrittore” e, con riferimento alla “qualità” dei medicinali, 
nel direttore del laboratorio in cui essi sono prodotti43.

L’attenzione si concentra prevalentemente sul medico, sia egli il prescrittore 
oppure colui che somministra la cura.

La circostanza che si versi in casi di trattamenti eseguiti al di fuori delle norme 
generali in materia non esime dal rispetto delle regole cautelari che, nell’ambito 
sperimentazione clinica, sono rappresentate, come è stato sottolineato44, dalle linee 
guida di Buona Pratica Clinica (GCP)45, caratterizzate dalla previsione di norme 
procedurali46, la cui violazione può determinare un addebito di responsabilità pe-
nale a titolo di colpa, qualora l’evento rappresenti la concretizzazione del rischio 
che la norma violata è finalizzata ad evitare.

Con particolare riguardo all’uso c.d. compassionevole dei medicinali occorre 
altresì che essi soddisfino i requisiti di qualità farmaceutica elaborati dall’Istituto 
Superiore di Sanità47, che prescrive di prendere in esame le linee guida per le Buo-
ne Pratiche di Produzione (GMP) e per le Buone Pratiche di Laboratorio (GLP), 
senza tuttavia che esse assumano carattere vincolante48.

L’attività sperimentale, poi, deve essere eseguita nel rispetto del singolo pro-
tocollo49, che descrive la metodologia adottata ed è oggetto di un giudizio di ade-

43 Sulla base delle norme oggi vigenti è prevista la responsabilità profssionale del medico ex art. 1, 
4°comma d.m. 80977/2015, inoltre sono contemplate ipotesi di responsabilità del medico prescritto-
re e utilizzatore nell’art. 5 nel caso di violazione delle prescrizioni ivi contenute.

44 Sul punto v.: F. GIunta, Lo statuto giuridico della sperimentazione clinica e il ruolo dei comitati 
etici, in Dir. pubblico, 2002, p. 632; F. GIunta, Prudenza nella scienza versus prudenza della scienza? In 
margine alla disciplina dei trapianti e degli xenotrapianti, in Dir. pubblico, 2003, p. 174.

45 V. gli artt. 1, 3°comma d.lgs. 211/2003 e il d.lgs. 200/2007, per le parti vigenti alla luce del d.m. 
25520/2006.

46 F. GIunta, Prudenza nella scienza versus prudenza della scienza? In margine alla disciplina dei 
trapianti e degli xenotrapianti, cit., p. 170.

47 Istituto Superiore di Sanità, “Requisiti di qualità farmaceutica di cui all’art. 2 comma 1, lettera 
e) del dm 5/12/06 per i prodotti medicinali per terapia somatica cellulare di cui all’articolo 1 comma 
3 (di seguito indicati in modo breve «prodotti consolidati») e di cui all’articolo 1 comma 4 del mede-
simo dm (di seguito indicati come «prodotto per l’emergenza»)”, 2 marzo 2008.

48 In seguito al provvedimento dell’AIFA, “Atto di diffida alla prosecuzione dei trattamenti con 
cellule staminali mesenchimali per terapie avanzate non prodotte da cell-factory autorizzate”, 29 
novembre 2012, emanato in conseguenza della prescrizione della prosecuzione del trattamento nei 
confronti degli “Spedali Civili” di Brescia disposta da numerose ordinanze cautelari ex art. 700 c.p.c., 
e in presenza di rischi per i pazienti, il Tribunale di Torino ha stabilito, in conformtà al provvedimen-
to dell’Agenzia, l’esecuzione del trattamento presso gli “Spedali Cvili”, ad opera dei sanitari della 
Stamina Foundation, mediante l’utilizzo di cellule prodotte in una cell-factory autorizzata, ritenendo 
in tal modo rispettato il provvedimento in questione, non considerando pertanto imprescindibile la 
presenza di un’autorizzazione per il rispetto delle GMP anche per le singole infusioni (quindi aderen-
do all’interpretazione secondo la quale l’autorizzazione dell’AIFA non è richiesta per tali tipologie di 
trattamenti): Trib. Torino, Sez. lav., ord. 7 marzo 2013, in www.biodiritto.org. L’autorizzazione GMP 
non è prescritta neppure dal d.m. 80977/2015. Tuttavia, per le strutture che ne sono in possesso, la 
procedura è semplificata, ai sensi dell’art. 2, 4°comma.

49 V. sul punto: F. GIunta, Il caso Di Bella: libera sperimentazione terapeutica e responsabilità pe-
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guatezza rispetto alla correttezza della valutazione di un rapporto favorevole tra 
rischi e benefici. Nel caso di specie, tuttavia, il beneficio non è rappresentato dalla 
guarigione, bensì dal miglioramento della qualità della vita del paziente, che può 
consistere nell’idoneità ad alleviarne le sofferenze, e deve essere superiore rispetto 
ai rischi della terapia stessa.

La valutazione di prognosi postuma ex ante pare richiedere il rispetto di re-
quisiti differenti rispetto a quelli previsti per i casi nei quali la sperimentazione 
rappresenti un’alternativa a una cura tradizionale, caratterizzata da prospettive di 
successo.

In assenza di una valida alternativa occorre pertanto valutare se la cura com-
passionevole è idonea a prevenire ed evitare il pericolo per la salute e la vita del 
paziente, secondo un giudizio di prevedibilità-evitabilità50, in cui il raffronto tra le 
prospettive di successo della terapia sperimentale e quelle offerte dalla medicina 
tradizionale51 viene sostituito da un bilanciamento tra la prospettiva di un migliora-
mento della qualità della vita, ed in particolare dall’attenuazione della sofferenza, 
da un lato, e la persistenza della medesima condizione dall’altro.

Qualora il medico che prescrive la cura, alla luce del protocollo, non compia 
il giudizio doveroso con riguardo al rapporto tra i rischi e i benefici che possono 
derivarne, oppure la prescriva nonostante, sulla base dei dati che ha a disposizione, 
relativamente al singolo paziente, essa comporti rischi superiori ai benefici ipotiz-
zabili, è possibile addebitare l’esito infausto a titolo di colpa52.

Sotto tale profilo è meritevole di considerazione la segretezza del protocollo del 
metodo Stamina.

L’accordo di riservatezza stipulato tra Stamina Foundation e l’Azienda “Spedali 
Civili” di Brescia53, come è stato sottolineato nell’ambito dell’indagine conoscitiva 
in Senato54, qualifica il trattamento come terapia segreta, che preclude al medico 

nale, in Dir. pen. proc., 1998, p. 669; F. GIunta, La normatività della colpa penale. Lineamenti di una 
teorica, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, pp. 104-105.

50 F. GIunta, La normatività della colpa penale. Lineamenti di una teorica, cit., pp. 104-105.
51 Con riferimento al multitrattamento Di Bella v. F. GIunta, Il caso Di Bella: libera sperimentazio-

ne terapeutica e responsabilità penale, cit., pp. 669.
52 Con riferimento invece ai settori dell’attività sanitaria nell’ambito dei quali sono disponibili 

“linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica” v. l’art. 3, 1°comma d.l. 13 
settembre 2012, n. 158, “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un 
più alto livello di tutela della salute”, convertito con modifiche dalla l. 8 novembre 2012, n. 189, 
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante 
disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela 
della salute”, che esclude la punibilità per colpa lieve per il sanitario che agisca in conformità ad 
esse.

53 V. l’accordo di collaborazione tra Stamina Foundation Onlus e l’Azienda Ospedaliera “Spedali 
Civili” di Brescia del 28 settembre 2011, nell’ambito delle “Audizioni del commissario straordinario 
degli Spedali Civili di Brescia e del presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di 
Brescia”, cit., che prevede che la divulgazione dei dati relativi al progetto sia subordinata all’autoriz-
zazione dell’altra parte fino ai cinque anni successivi alla cessazione dell’accordo.

54 v. s.. aMato, Come inquadrare eticamente il caso stamina? Libertà di cura e uso compassionevole 
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che non appartenga ad alcuna delle due strutture una valutazione del protocollo, e 
di conseguenza l’analisi del rapporto tra rischi e benefici.

Tale circostanza rende a maggior ragione addebitabile l’aggravamento delle 
condizioni di salute oppure il decesso del paziente a titolo di colpa55, residuando, 
in assenza di profili penali, una responsabilità amministrativa ex art. 41, 4°comma 
d.lgs. 200/2007.

La prescrizione di una cura segreta integra altresì un illecito disciplinare: l’art. 
13 del codice di deontologia medica prescrive che “Il medico non deve adottare 
né diffondere terapie segrete”, oltre all’esigenza che la scelta terapeutica si fondi 
sull’esistenza di dati scientifici, che rappresentano il presupposto imprescindibile 
per ottenere il consenso informato del paziente.

La segretezza del protocollo produce riflessi diretti anche sulla difficoltà di rite-
nere che il consenso del paziente sia realmente informato con riguardo alla terapia 
proposta56.

Il consenso, che deve essere espresso in forma scritta, presuppone la consape-
volezza dei rischi della sperimentazione, della documentazione ad essa relativa57 e 
dell’assenza di valide alternative terapeutiche.

dei farmaci, cit., pp. 6-7. V. altresì i rilievi della Senatrice Cattaneo nell’ambito dell’“Audizione di 
esponenti del comitato etico dell’Azienda ospedaliera «Spedali civili» di Brescia”, Resoconto steno-
grafico, 93a seduta, 18 febbraio 2014, in Senato della Repubblica, 12a Commissione Igiene e Sanità, 
“Indagine conoscitiva su origine e sviluppi del cosiddetto caso Stamina”, cit., pp. 18-19.

55 Sui profili di responsabilità colposa rispetto a trattamenti privi di un fondamento scientifico v. G. 
IaDeCola, In tema di libertà terapeutica del medico (in margine al caso “Di Bella”), in Giur. mer., 1998, I, 
p. 629, nota a: Pret. Roma, 3 febbraio 1998; Pret. Catanzaro, 26 gennaio 1998. Sulla mancata valutazione 
del rapporto tra rischi e benefici quale regola cautelare nel caso di prescrizione di un farmaco off label v.: 
Cass. pen., Sez. IV, (24 giugno 2008) 30 settembre 2008, n. 37077, Marazziti, in: Cass. pen., 2009, pp. 1953 
ss., con nota di P. PIras, La responsabilità del medico per le prescrizioni off label; Cass. pen., 2009, p. 2381 
(m.), con nota di a. roIatI, La somministrazione di farmaci in via sperimentale tra consenso informato ed 
imputazione colposa dell’evento; Cass. pen., Sez. IV, (2 marzo 2007) 18 maggio 2007, n. 19354, D.M., B.A., 
D.S., B.F., R.G., A.E., in Leggi d’Italia. Per una valutazione nel senso della sussistenza del dolo eventuale 
nel caso in cui il medico sottoponga il paziente a una terapia off label in assenza di dati scientifici, senza 
avere raccolto il consenso informato e nella consapevolezza di un rapporto sfavorevole tra rischi e benefici, 
valorizzando, rispetto a questi ultimi, la consapevolezza della mancanza di fondamento scientifico della 
possibilità che la cura prescritta apporti vantaggi, e, d’altro canto, della presenza di rischi significativi, v. 
Trib. Pistoia, (24 novembre 2005) 20 gennaio 2006, n. 440, in Dir. pen. proc., 2006, pp. 1125 ss., con nota 
di G. IaDeCola, Prescrizione di farmaci “off label” e responsabilità penale del medico.

56 Sul punto v.: s.. aMato, Come inquadrare eticamente il caso stamina? Libertà di cura e uso com-
passionevole dei farmaci, cit., pp. 6-7; “Audizione di Massimo Dominici, professore aggregato dell’U-
niversità di Modena e Reggio Emilia, Resoconto stenografico, 146a seduta, 30 luglio 2014, in Senato 
della Repubblica, 12a Commissione Igiene e Sanità, “Indagine conoscitiva su origine e sviluppi del 
cosiddetto caso Stamina”, cit., p. 15. Tra le pronunce giurisprudenziali v. Trib. Pavia, Sez. lav., ord. 
17 settembre 2013, in www.biodiritto.org.

57 V.: gli artt. 2, lettera l), 3, 1°comma, lettere b) e d), 4, 1°comma, lettera a) d.lgs. 211/2003; 
l’art. 3, 4°comma d.lgs. 200/2007; l’art. 1°, 4°comma, lettera b) d.m. 25520/2006. In dottrina v., con 
riferimento alla necessità del consenso informato e all’oggetto di esso, in conformità alle linee guida 
di buona pratica clinica: F. GIunta, Lo statuto giuridico della sperimentazione clinica e il ruolo dei co-
mitati etici, cit., p. 633; e. PalerMo FaBrIs, Diritto alla salute e trattamenti sanitari nel sistema penale, 
Padova, Cedam, 2000, pp. 138 ss.
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L’obbligo di acquisizione del consenso informato non rappresenta una regola 
cautelare58, la cui violazione possa dare luogo a responsabilità penale, rispetto alla 
prevedibilità ed evitabilità di eventi pregiudizievoli per l’incolumità individuale e 
la vita, essendo piuttosto volto alla tutela della libertà di autodeterminazione del 
paziente, di rilievo costituzionale, quale diritto di curarsi e di rifiutare le cure ex 
art. 32 Cost.

L’assenza del consenso del paziente può quindi rilevare sotto il profilo penalisti-
co non autonomamente, bensì qualora segua alla violazione del dovere, che assume 
il carattere di regola cautelare, di acquisire i dati finalizzati all’anamnesi delle con-
dizioni di salute, che possano rendere il trattamento pregiudizievole per assenza di 
una diagnosi sulla terapia adeguata per il singolo paziente59.

La mancata acquisizione del consenso informato del paziente può condurre co-
munque a ritenere sussistente una responsabilità amministrativa ex art. 41, 4°com-
ma d.lgs. 200/200760.

La prescrizione e l’esecuzione del trattamento in assenza della necessaria valu-
tazione della mancanza di un’alternativa terapeutica valida, nonché in violazione 
dei requisiti relativi all’urgenza e all’emergenza che caratterizzano la patologia del 
paziente ex art. 1, 4°comma d.m. 25520/2006 possono essere inoltre fonte di re-
sponsabilità penale per il medico prescrittore: in tali ipotesi il ricorso alla cura c.d. 
compassionevole richiede una valutazione rigorosa in merito all’esigenza che non 
pregiudichi l’applicazione di terapie connotate da prospettive di guarigione e sia 
giustificato dalla condizione di urgenza per la gravità delle condizioni del paziente.

Un ulteriore requisito, che presenta profili di maggiore problematicità, con-
siste nell’esigenza che la cura si fondi su “dati scientifici, che ne giustifichino l’u-

58 In questo senso v.: Cass. pen., Sez. IV, (24 giugno 2008) 30 settembre 2008, n. 37077, Ma-
razziti, cit., in Cass. pen., 2009, p. 1958; Cass. pen., Sez. IV, (21 dicembre 2012) 29 gennaio 2013, 
n. 4541, C.F., in DeJure. Sul punto, nel caso di trattamento medico eseguito secondo le leges artis, 
in assenza del consenso del paziente, che abbia condotto a un esito fausto, v. inoltre Cass. pen., 
Sez. Unite, (18 dicembre 2008) 21 gennaio 2009, n. 2437, G.N., in Cass. pen., 2009, pp. 1793 ss., 
con nota di F. vIGanò, Omessa acquisizione del consenso informato del paziente e responsabilità 
penale del chirurgo: l’approdo (provvisorio?) delle Sezioni Unite. Nel senso della configurabilità 
del delitto di lesioni personali colpose qualora l’intervento sia eseguito in assenza del consenso 
del paziente e conduca a un esito infausto v. invece Cass. pen., Sez. IV, (20 aprile 2010) 8 giugno 
2010, n. 21799, Petretto, in Dir. pen. proc., 2010, p. 1323, con nota di G. IaDeCola, Violazione 
consapevole della regola del consenso del paziente e responsabilità penale. In dottrina v. P. PIras, 
Prescrizioni off label e regole cauteleri nella responsabilità medica, in Dir. pen. contemporaneo, 15 
aprile 2013, nota a Cass. pen., Sez. IV, (10 aprile 2012) 1 ottobre 2012, n. 37962, Bonvicini, De 
Franco. Per un’analisi delle tesi interpretative concernenti l’inquadramento del consenso al trat-
tamento medico sotto il profilo penalistico v., ex multis: F. GIunta, Il consenso informato all’atto 
medico tra principi costituzionali e implicazioni penalistiche, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, pp. 377 
ss.; a. Manna, Trattamento sanitario “arbitrario”: lesioni personali e/o omicidio, oppure violenza 
privata?, in Ind. pen., 2004, pp. 449 ss.

59 P. PIras, Prescrizioni off label e regole cautelari nella responsabilità medica, cit.
60 La norma pare applicabile al caso di specie, nel caso della violazione dei principi di buona 

pratica clinica.
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so, pubblicati su accreditate riviste internazionali” ex art. 1, 4°comma, lettera a) 
d.m. 25520/2006, disposizione prevista anche per il “multitrattamento Di Bella” 
dall’art. 3, 2°comma d.l. 23/1998 conv. in l. 94/199861, al fine di legittimarne l’u-
tilizzo, quale medicinale off label, per i pazienti non compresi nell’ambito della 
sperimentazione autorizzata dalla legge.

Le previsione del quantum di affidabilità e di diffusione è carente sotto il profilo 
della determinatezza al fine della valutazione di una eventuale responsabilità pena-
le a titolo di colpa62, e delega al giudice63 il compito di valutare quante pubblicazio-
ni siano necessarie, il grado di approfondimento di esse -ad esempio se occorrano 
dati relativi a sperimentazioni precedentemente condotte sugli animali, oppure se 
sia necessario che siano state effettuate sperimentazioni per la medesima patologia- 
e la collocazione editoriale nel panorama scientifico internazionale.

Elementi indicativi possono essere rappresentati dall’autorevolezza, dalla con-
notazione scientifica delle riviste, oppure dall’impact factor, anche se appaiono ec-
cessivamente condizionati da valutazioni discrezionali.

In presenza di pubblicazioni isolate e non sufficientemente suffragate da ulte-
riori studi può essere presa in considerazione altresì l’esistenza di dati scientifici 
sfavorevoli, che attestino la presenza di rischi per la salute dei pazienti e l’assenza 
di letteratura in merito all’efficacia della cura.

Nel caso del metodo Stamina, tale condizione è stata scientificamente docu-
mentata.

È in particolare meritevole di valutazione il giudizio negativo espresso dalla co-
munità scientifica sui dati pubblicati dal vicepresidente di Stamina Foundation64, 

61 D.l. 17 febbraio 1998, n. 23, “Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in 
campo oncologico e altre misure in materia sanitaria”, convertito in l. 8 aprile 1998, n. 94, “Conver-
sione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni ur-
genti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria”.

62 In senso critico, rispetto alla previsione della presenza di pubblicazioni scientifiche accreditate 
a livello internazionale con riguardo alla cura Di Bella v.: F. GIunta, Il caso Di Bella: libera speri-
mentazione terapeutica e responsabilità penale, cit., p. 671; D. MIChelettI, La speciale disciplina del 
multitrattamento Di Bella, in Dir. pen. proc., 1998, p. 700.

63 Successivamente all’intervento del Legislatore del 2013, per una valutazione di insussistenza 
dei dati scientifici prescritti dal d.m. 25520/2006, v. Trib. Bologna, Sez. lav., ord. 10 luglio 2013, in 
Leggi d’Italia. Tale ordinanza sottolinea l’incompetenza del Collegio a valutare le pubblicazioni scien-
tifiche, e rileva piuttosto, a sostegno della carenza di tale requisito, come il metodo Stamina non sia 
applicato in acun paese estero, nonché l’assenza di consenso sull’efficacia nell’ambito della comunità 
scientifica. Negli stessi termini v. Trib. Pavia, Sez. lav., ord. 17 settembre 2013, cit. V. altresì: Trib. 
Nuoro, Sez. lav., ord. 7 ottobre 2013, in www.biodiritto.org; Trib. Torino, Sez. lav., decr. 10 marzo 
2014, cit.

64 Sull’infusione di cellule staminali mesenchimali per curare la SMA1 v. M. anDolIna, Treatment 
of Spinal Muscolar Atrophy with Intrathecal Mesenchymal Cells, in International Journal of Stem Cells, 
2012, Vol. 5, n. 1, pp. 73 ss., che fa riferimento all’uso compassionevole praticato su quattro pazienti 
di età compresa tra i sette e i diciotto mesi con cellule coltivate nel laboratorio “Verri” di Monza, 
conforme alle GMP, autorizzato dall’AIFA e in conformità al d.m. 25520/2006. Due dei quattro 
pazienti sono deceduti successivamente all’interruzione della terapia, che aveva prodotto effetti be-
nefici rispetto alla malattia. Sulla malattia di Niemann Pick presso gli “Spedali Civili” di Brescia v. 
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con riferimento sia all’autorevolezza della rivista, sia al contenuto delle pubblica-
zioni.

Sono inoltre degni di considerazione i numerosi e autorevoli lavori scientifici65, 
pubblicati su riviste internazionali, che hanno severamente censurato l’assenza di 
dati a sostegno della validità del metodo, che hanno ottenuto l’avallo, anche rispet-

M. anDolIna, Stem cells and Niemann Pick Disease, International Journal of Stem Cells, 2014, Vol. 7, 
n. 1, pp. 30 ss. Ne evidenziano la carenza di documentazione scientifica e. Cattaneo-G. CorBellInI, 
Taking a stand against pseudoscience, in Nature, 2014, Vol. 510, p. 335. V. altresì, sul trattamento 
di pazienti in Iraq con cellule staminali emopoietiche: a.M.a. haMMaDI-M. anDolIna-s. Farhan, 
Clinical outcome of 50 Progressive Multiple Sclerosis Patients Treated with Cellular Therapy in Iraq, in 
International Journal of Stem Cells, 2011, Vol. 4, n. 2, pp. 113 ss.; a.M.a. haMMaDI-M. anDolIna-s. 
Farhan, Clinical Response of 277 Patients with Spinal Cord Injury to Stem Cell Therapy in Iraq, in 
International Journal of Stem Cells, 2012, Vol. 5, n. 1, pp. 76 ss. 

65 Per una ricostruzione della vicenda in chiave critica, con riguardo sia all’inadeguatezza di dati, 
sia al conseguente impatto sulla decisione governativa di autorizzare il metodo Stamina, v.: e. Cat-
taneo-G. CorBellInI, Taking a stand against pseudoscience, cit., pp. 333 ss.; P. BIanCo, Don’t market 
stem-cell products ahead of proof, in Nature, 2013, Vol. 499, p. 255; P. BIanCo-e. Cattaneo-M. De 
luCa-l. PanI, Stamina Therapies: let the records stand, in Nature, 2014, n. 506, p. 434; Editorials. 
Smoke and mirrors, in Nature, 2013, Vol. 496, pp. 269-270; Editorials. Trial and error, in Nature, 
2013, Vol. 499, p. 125; Editorials. Stem-cell fiasco must be stopped, in Nature, 2013, Vol. 504, p. 331. 
Con riguardo ai dati relativi all’utilizzo di Stamina presso l’IRCCS “Burlo Garofolo” di Trieste, che 
hanno rilevato l’assenza di miglioramenti dei pazienti ad essa sottoposti, la necessità di compiere 
ulteriori studi e il rischio di effetti collaterali, v. M. CarroZZI-a. aMaDDeo-a. BIonDI-C. Zanus-F. 
MontI-a. ventura, Stem cells in severe infantile spinal muscular atrophy (SMA1), in Neuromuscular 
Disorders, 2012, n. 22, pp. 1032 ss. Le pubblicazioni scientifiche sulla base delle quali il metodo è 
stato divulgato e sostenuto dalla Stamina Foundation sono state inoltre valutate come non originali, 
mutuate da studi differenti eseguiti con modalità diverse. In particolare, è emerso che le domande 
di brevetto presentate allo United States Patent Office nel 2010 contenevano l’allegazione di figure 
identiche a quelle pubblicate nell’anno 2003 da un gruppo russo e ucraino, all’esito di studi condot-
ti con una metodologia differente (v. e.a. sCheGel’sKaya-yu.r. MIKulInsKII-a.v. revIshChIn-e.a. 
oMel’ChenKo-v.e. Kul’shIn-v.I. GrIshChenKo-l.I. KoroChKIn, Pluripotency of Bone Marrow Stro-
mal Cells and Perspectives of Their Use in Cell Therapy, in Russian Journal of Developmental Biology, 
2003, Vol. 34, n. 3, pp. 185 ss.). Sul tema v. a. aBBott, Italian stem-cell trial based on flawed data, in 
www.nature.com, 2 July 2013. Per le problematiche e le discussioni sorte in seno alla comunità scien-
tifica a livello internazionale sul tema, anche rispetto alle decisioni assunte dal Governo italiano, v.: a. 
aBBott, Leaked files slam stem-cell therapy, in Nature, 2014, Vol. 505, pp. 139-140; a. aBBott, Row 
on controversial stem-cell procedure flares up again, in www.nature.com, 30 January 2014; a. aBBott, 
Stem-cell ruling riles researchers, in Nature, 2013, Vol. 495, pp. 418-419. V. altresì, sotto il profilo 
medico-legale, G. nuCCI-D. PIerGIovannI-M. GaBBrIellI-M. BenvenutI, Il cosiddetto “metodo Stami-
na”: cronistoria, giurisprudenza ed esperienza casistiche personali, in Riv. it. med. leg., 2014, p. 450. V. 
inoltre, in senso fortemente critico, Regione Siciliana, Assessorato della Salute, Comitato Regionale 
di Bioetica, “Lettera aperta dei componenti del Comitato Regionale di Bioetica (CoReB) ai pazienti 
e i familiari sulla proposta di legge per l’applicazione in Sicilia della cosiddetta cura Vannoni della 
Stamina Foundation”, 24 ottobre. 2013, in www.agenziafarmaco.gov. L’incertezza scientifica è stata 
analizzata altresì dalla Corte di Cassazione, adita ex art. 325 c.p.p. in merito al sequestro preventivo 
dei materiali e dei prodotti presso il laboratorio degli “Spedali civili” di Brescia: Cass. pen., Sez. VI, 
(21 aprile 2015) 5 giugno 2015, n. 24242, S.C., B.T., in DeJure; Cass. pen., Sez. VI, (21 aprile 2015) 5 
giugno 2015, n. 24243, V.D., C.G., S.V., Ca.Gi., O.E., D.B., E.V., P.G., E.M., Ce.Ca., F.D., A.F., F.P., 
Sc.An.Al., P.T. M.V. Ma.Ti, in Leggi d’Italia, Cass. pen., Sez. VI, (21 aprile 2015) 5 giugno 2015, n. 
24244, C.S., L.E., in Leggi d’Italia.
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to ai possibili rischi, di numerosi scienziati italiani che si sono pronunciati pubbli-
camente sul tema66, e degli stessi medici degli “Spedali Civili” di Brescia, che han-
no avanzato la richiesta di essere esclusi dal gruppo “Internal Audit Stamina”67, in 
seguito alle indagini svolte presso la struttura.

Sono significativi altresì i pareri espressi dall’ISSCR (International Society for Stem 
Cell Research)68 e dall’EMEA69, suffragati dalle linee guida elaborate dalle medesime 
istituzioni70, che prevedono indicazioni in merito alle terapie con cellule staminali e ai 
rischi connessi a interventi compiuti in assenza di studi scientifici idonei, nonché dalla 
letteratura scientifica71 sulle terapie con cellule staminali mesenchimali.

Un ulteriore profilo di criticità relativamente al fondamento scientifico del 
metodo è rappresentato dal riferimento, a sostegno del patto di segretezza, 
nell’accordo stipulato tra Stamina Foundation e l’Azienda ospedaliera “Spedali 
Civili” di Brescia72, a “brevetti”, specificamente indicati, che rappresentano in 
realtà mere richieste, avanzate all’US Patent Office73 e all’European Patent Of-

66 V.: la lettera indirizzata al Ministro della Salute firmata da tredici scienziati, 15 marzo 2013, in 
www.scienzainrete.it; la lettera al Ministro della Salute da parte di venti scienziati, 5 agosto 2013, in 
daily.wired.it.

67 V. la lettera dei medici bresciani del 20 gennaio 2014, indirizzata al Commissario Straordinario 
dell’Azienda, Dott. Ezio Belleri, in www.corriere.it, 28 gennaio 2014.

68 V.: “ISSCR Voices Concern as Italian Government Authorizes Unproven Stem Cell Therapy”, 
9 April 2013, in www.isscr.org; “ISSCR Emphasizes Importance of Regulatory Oversight for Stem 
Cell Products for Clinical Use”, 22 April 2013, in www.isscr.org.

69 V.: European Medicines Agency, “Stem-cell-therapy treatments”, 22 April 2013, in www.ema.
europa.eu; European Medicines Agency, “Concerns over unregulated medicinal products containing 
stem cells”, in www.ema.europa.eu; European Medicines Agency, Committee for Advanced Thera-
pies and CAT Scientific Secretariat, “Use of unregulated stem-cell based medicinal products”, in The 
Lancet, 2010, Vol. 376, p. 514.

70 V.: ISSCR, “Guidelines for the Clinical Translation of Stem Cells”, 3 December 2008, in www.
isscr.org; ISSCR, “Manuale per il paziente relativo alle terapie con cellule staminali. Appendice 1 
delle linee guida per la traslazione clinica delle cellule staminali”, dicembre 2008, in www.isscr.org. 
Con riferimento alle linee guida elaborate dall’EMEA v. supra, sub nota n. 25.

71 V.: M. DoMInICI-K. le BlanC-I. Mueller-I. slaPer—CortenBaCh-F.C. MarInI-D.s. Krause-r.j. 
Deans-a. KeatInG-D.j. ProCKoP-e.M. horwItZ, Minimal criteria for defining multipotent mesenchymal 
stromal cells. The Internaytional Society for Cellular Therapy position statement, in Cytotherapy, 2006, Vol. 
8, n. 4, pp. 315 ss.; P. BIanCo-x. Cao-P.s. Frenette-j.j. Mao-P.G. roBey-P.j. sIMMons-C—y. wanG, The 
meaning, the sense and the significance: translating the science of mesenchymal stem cells into medicine, in 
Nature medicine, 2013, Vol. 19, n. 1, pp. 35 ss.; l. De FranCesCo, Adult stem cell therapies walk the line, 
in Nature Biotechnology, 2012, Vol. 30, n. 8, pp. 739 ss.; I. hyun-o. lInDvall-l. ÄhrlunD rIChter-e. 
Cattaneo-M. CavaZZana-G. Cossu-M. De luCa-I.j. Fox-C. Gerstle-r.a. GolDsteIn-G. herMerén-
K.a. hIGh-h. oK KIM-h. PenG lee-e. levy─lahaD-l. lI-B. lo-D.r. MarshaK-a. MCnaB-M. MunsIe-
h. naKauChI-M. rao-h.M. rooKe-C. sIMon valles-a. srIvastava-j. suGarMan-P.l. taylor-a. veIGa-
a.l. wonG-l. Zoloth-G.Q. Daley, New ISSCR Guidelines Underscore Major Principles for Responsible 
Translational Stem Cell Research, in Cell Stem Cell, 2004, Vol. 3, pp. 607 ss.

72 V. l’accordo di collaborazione tra Stamina Foundation Onlus e l’Azienda Ospedaliera “Spedali 
Civili” di Brescia del 28 settembre 2011.

73 V. le domande di brevetto, il cui assegnatario è indicato nel presidente di Stamina Foundation: 
“Differentiation process of mesenchymal stem cells and therapeutic use thereof”, 14 June 201214 March 
2013, Application number 13/603243; “Differentiation process of mesenchymal stem cells and therapeu-
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fice74. È emerso inoltre che due ulteriori domande, avanzate all’Ufficio Italiano 
Brevetti e Marchi75 in precedenza, erano state ritirate.

L’infusione di cellule mesenchimali di cui si discute, pertanto, non appare con-
forme al requisito relativo all’esistenza di dati scientifici, presupposto essenziale di 
liceità delle cure c.d. compassionevoli76.

Tali condisiderazioni avallano la prospettazione di profili di responsabilità per il 
medico, sotto il profilo penale, deontologico77 e amministrativo78.

tic use thereof”, 14 June 2012, Application number 12/964941 (citato nell’accordo tra Stamina Founda-
tion e l’Azienda ospedaliera “Spedali civili” di Brescia); “Extraction of process for mesenchymal stromal 
stem cells”, 14 June 2014, Application number 12/964938, (anch’essa citata nell’accordo indicato), tutti 
pubblicati in www.uspto.gov. Alle domande citate non ha fatto seguito l’ottenimento di alcun brevetto.

74 V. le domande di brevetto, di contenuto analogo a quelle poi presentate all’US Patent Office: “Dif-
ferentiation process of mesenchymal stem cells and therapeutic use thereof”, 10 December 2010; “Ex-
traction of process for mesenchymal stromal stem cells”, 10 December 2010, pubblicate in www.epo.org.

75 V. le domande di brevetto: “Procedimento di estrazione e differenziamento di cellule stami-
nali mesenchimali e loro impiego terapeutico”, 10 dicembre 2009, domanda n. TO2009A000970; 
“Procedimento di estrazione di cellule staminali mesenchimali”, 10 dicembre 2009, domanda n. 
TO2009A000971, entrambe in www.uibm.gov.it.

76 V. l’audizione del Prof. Luca Pani, direttore generale dell’AIFA, in “Audizione di esponenti del 
Comando Carabinieri per la tutela della salute (NAS) e dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA)”, 
Resoconto stenografico, 83a seduta, 29 gennaio 2014, in Senato della Repubblica, 12a Commissione 
Igiene e Sanità, “Indagine conoscitiva su origine e sviluppi del cosiddetto caso Stamina”, cit. Nel 
corso di tale audizione il Prof. Pani ha ricostruito le condizioni del laboratorio degli “Spedali Civili” 
di Brescia all’esito dell’ispezione dei NAS come incompatibili con la Good Manufacturing Practice 
(GMP), rilevando come i medici non fossero consapevoli della sostanza che iniettavano nei pazienti, 
l’assenza dei requisiti per ritenere che vi fossero cellule staminali mesenchimali, definendo il materia-
le analizzato “un artefatto banale che uno studente in biologia saprebbe riconoscere”. Il Prof. Pani 
ha inoltre evidenziato che i tre protocolli clinici sottoposti al vaglio del primo comitato scientifico 
“sono un «copia e incolla» da Wikipedia”: v. “Seguito dell’audizione dell’Agenzia italiana del far-
maco (AIFA)”, Resoconto stenografico, 88a seduta, 6 febbraio 2014, cit., p. 16. È altresì di estremo 
interesse l’audizione del Prof. Massimo Dominici, che ha analizzato, nell’ambito dell’indagine ammi-
nistrativa del Ministero della Salute, i campioni prelevati dagli “Spedali Civili” di Brescia, rilevando 
la non conformità del laboratorio alla GMP, l’assenza di cellule con marcatori di staminalità adeguati, 
la presenza di cellule contaminanti, quindi potenzialmente dannose, e la mancata corrispondenza tra 
i consensi informati esaminati e i trattamenti eseguiti. Il Prof. Dominici ha inoltre accertato che in 
alcuni casi di uso allogenico le cellule infuse provenivano da altri pazienti e non da donatori sani. V. 
“Audizione di Massimo Dominici, professore aggregato dell’Università di Modena e Reggio Emi-
lia”, cit., pp. 6 ss. In relazione alla correttezza dell’analisi dei campioni, senza tuttavia valutazioni 
sulla qualità degli stessi, v. Ministero della Salute, Comunicato stampa, “Staminali Brescia: ispezione 
effettuata secondo le regole”, 23 agosto 2012, n. 173, in www.salute.gov.it. Per una diversa lettura 
del comunicato, sulla base della quale esso avrebbe attestato invece la “qualità farmaceutica delle 
cellule di Brescia”, v. la “Relazione legale a cura dell’Avv. Tiziana Massaro. Ufficio legale. Movimento 
Vite Sospese”, p. 16, e l’audizione della stessa, in “Audizione di rappresentanti del Movimento Vite 
Sospese, della Federazione italiana malattie rare e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, 
Resoconto stenografico, 135a seduta, 9 luglio 2014, in Senato della Repubblica, 12a Commissione 
Igiene e Sanità, “Indagine conoscitiva su origine e sviluppi del cosiddetto caso Stamina”, cit., pp. 6 ss.

77 L’art. 13 del codice di deontologia medica prevede che il medico prescriva terapie fondate su 
“idonea documentazione scientifica e clinica”.

78 V. l’art. 41, 4°comma d.lgs. 200/2007.
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Si può infine ipotizzare il delitto di truffa ai danni dello Stato ex art. 640, 2°com-
ma, n. 1 c.p. nel caso in cui emerga che il metodo si fonda su condotte fraudolente 
volte ad ottenere l’erogazione di prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazio-
nale.

L’accordo di collaborazione tra Stamina Foundation Onlus e l’Azienda Ospe-
daliera “Spedali Civili” di Brescia prevede infatti che quest’ultima sostenga i costi 
relativi agli “aspetti medici del trapianto” e alle analisi delle cellule prodotte dalla 
Fondazione Stamina79.

3. Assenza di dati scientifici e ruolo del giudice

Il dibattito sorto in merito al fondamento del metodo Stamina, e gli esiti nega-
tivi ai quali ha condotto, in particolare l’ordinanza dell’AIFA n. 1/201280, hanno 
determinato una conseguenza peculiare e meritevole di approfondimento: l’assen-
za di affidabilità scientifica è stata superata dall’intervento del giudice.

I familiari di alcuni pazienti hanno infatti ottenuto decisioni giudiziarie favore-
voli in via di urgenza ex art. 700 c.p.c. per la somministrazione della cura, previa 
disapplicazione dell’ordinanza inibitoria dell’AIFA.

Tali decisioni presentano profili di criticità sia sotto il profilo dell’illegittimità 
della disapplicazione di un provvedimento amministrativo per motivi di merito81, 

79 V. l’accordo di collaborazione tra Stamina Foundation Onlus e l’Azienda Ospedaliera “Spedali 
Civili” di Brescia del 28 settembre 2011, sulla base del quale l’Azienda impegna strutture e perso-
nale a beneficio della Fondazione. Sotto tale profilo v. Regione Lombardia, III Commissione Sanità 
e Politiche Sociali, “Indagine conoscitiva «Metodo Stamina» (art, 42 Reg.). Relazione conclusiva”, 
10 settembre 2014, in www.consiglio.regione.lombardia.it, pp. 11, 38-39. Tale reato era contestato 
sia al presidente sia ad altri membri della Stamina Foundation e dell’Azienda ospedaliera bresciana: 
v. Proc. Rep. Torino, “Avviso di conclusione delle indagini preliminari”, procedimento penale n. 
17178/2009 R.G.N.R., (22 aprile 2014) 23 aprile 2014, cit.

80 V. AIFA, ord. 15 maggio 2012, n. 1, cit. Tale provvedimento è stato emanato ai sensi dell’art. 
142 d.lgs. 219/2006, 1°comma d.lgs. 219/2006.

81 Sul punto non emerge espressamente la formale disapplicazione, che viene compiuta di fatto, 
in Trib. Venezia, Sez. lav., ord. (30 agosto 2012) 31 agosto 2012, Carrer Celeste c. Spedali Civili di 
Brescia, in wwwbiodiritto.org. Peculiare è inoltre la decisione del Tribunale di Pesaro, che interviene 
successivamente all’entrata in vigore del d.l. 24/2013 conv. in l. 57/2013, prescindendovi e motivando 
sulle ragioni per disattendere l’ordinanza dell’Agenzia: Trib. Pesaro, Sez. lav., decr. 15 aprile 2013, 
in www.biodiritto.org. Richiama invece l’art. 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, “ Per l’unifica-
zione amministrativa del Regno d’Italia” a sostegno della disapplicazione dell’ordinanza dell’AIFA, 
per motivi di merito, ritenendola adottata in violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità 
dell’azione amministrativa, Trib. Matera, Sez. lav., ord. (5 ottobre 2012) 8 ottobre 2012, XXXX 
c. Azienda Ospedaliera “Spedali Civili” di Brescia, in www.biodiritto.org. Per la disapplicazione 
dell’ordinanza dell’AIFA v. anche Trib. Trento, Sez. lav., ord. 20 novembre 2012, in www.biodiritto.
org. In senso critico, sul potere di disapplicare i provvedimenti amministrativi esclusivamente per vizi 
di legittimità, individuabili nell’incompetenza, nella violazione di legge e nell’eccesso di potere, v., 
anche per i riferimenti dottrinali e giurisprudenziali, a. sCalera, Brevi note a margine del “caso Stami-
na”, in Fam. dir., 2013, pp. 940-941. In questo senso v. Trib. Bologna, Sez. lav., ord. 10 luglio 2013, cit.
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sia rispetto al ruolo del giudice, che autorizza trattamenti compassionevoli privi di 
dati favorevoli rispetto non solo all’efficacia, ma anche, e soprattutto, alla sicurez-
za.

L’assenza di leggi scientifiche, quindi, rappresenta il fondamento della liceità 
della cura compassionevole: il dubbio sull’efficacia, acclarato da autorevoli pareri 
e studi, è oggetto di valutazione da parte del giudice82, ed è considerato subvalente 
rispetto alla documentazione prodotta innanzi all’Autorità Giudiziaria in relazione 
al singolo paziente sul miglioramento delle condizioni di salute e sulla mancata 
verificazione di eventi avversi, che determina la disapplicazione di un provvedi-
mento autoritativo dell’Autorità amministrativa e impone alla struttura sanitaria 
l’esecuzione del trattamento.

Nonostante il rigetto, da parte del TAR Lombardia, con ordinanza n. 414/2012, 
della richiesta di sospensiva dell’ordinanza dell’AIFA, anche in considerazione 
dell’assenza di dati scientifici83, la proliferazione dei provvedimenti giudiziari ha 
prodotto effetti rilevanti anche nei confronti dell’Agenzia stessa, che ha successiva-
mente diffidato gli “Spedali Civili” dalla somministrazione di cellule staminali me-
senchimali preparate presso il “Laboratorio Cellule Staminali”, prescrivendo, per 
l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, il ricorso a cellule presenti in cell-factories 
autorizzate84, seguendo l’indicazione prospettata dal Tribunale Amministrativo85.

I giudici, in numerose occasioni, hanno ordinato all’Azienda ospedaliera l’e-
secuzione del trattamento Stamina, con la previsione dell’utilizzo del metodo in 
alcuni casi mediante il ricorso a cell-factories86, in altri presso il laboratorio della 
Stamina Foundation87.

82 Censura il contenuto dell’ordinanza dell’AIFA sotto il profilo dell’adeguatezza del laboratorio 
sulla base del fatto che esso è accreditato per il trapianto di midollo (cura diversa dal metodo Sta-
mina), nonché rispetto alla documentazione relativa della stessa Azienda Ospedaliera, Trib. Venezia, 
Sez. lav., ord. (30 agosto 2012) 31 agosto 2012, Carrer Celeste c. Spedali Civili di Brescia, cit. Valuta 
nel merito la sussistenza dei dati scientifici considerati inesistenti dall’Agenzia anche Trib. Matera, 
Sez. lav., ord. (5 ottobre 2012) 8 ottobre 2012, XXXX c. Azienda Ospedaliera “Spedali Civili” di 
Brescia, cit. Con riferimento alla cura Di Bella, per la valorizzazione dell’uso compassionevole, anche 
in assenza di dati sull’efficacia, evidenziando la mancata verificazione di eventi avversi, v. Pret. Roma, 
3 febbraio 1998, cit., pp. 624-625.

83 TAR Lombardia, Sez. dist. Brescia, Sez. II, ord. (4 settembre 2012) 5 settembre 2012, n. 414, 
Elisabetta Orlandini e Gianpaolo Carrer, Anna Tortorelli, Giuseppe Camiolo e Valeria Maria Claudia 
Scordo, Stamina Foundation Onlus c. AIFA, Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia, cit. È 
peculiare che il Tribunale di Matera, successivamente alla pronuncia del Tribunale Amministrativo, 
abbia invece disapplicato il provvedimento dell’Agenzia.

84 AIFA, “Atto di diffida alla prosecuzione dei trattamenti con cellule staminali mesenchimali per 
terapie avanzate non prodotte da cell-factory autorizzate”, 29 novembre 2012, cit.

85 TAR Lombardia, Sez. dist. Brescia, Sez. II, ord. (4 settembre 2012) 5 settembre 2012, n. 414, 
Elisabetta Orlandini e Gianpaolo Carrer, Anna Tortorelli, Giuseppe Camiolo e Valeria Maria Claudia 
Scordo, Stamina Foundation Onlus c. AIFA, Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia, cit.

86 Ha prescritto agli “Spedali Civili” l’utilizzo di cellule staminali prodotte con il metodo Stamina 
conservate presso una cell-factory, con la disponibilità manifestata da Stamina Foundation a fornire 
know how e personale, Trib. Torino, Sez. lav., ord. 7 marzo 2013, cit.

87 V. Trib. Crotone, Sez. lav., decr. 31 gennaio 2013, in www.biodiritto.org. Per una conferma del 
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Minoritarie sono invece le pronunce di segno negativo, di prescrizione88 o di 
mera autorizzazione89 dell’Azienda a fare ricorso a cellule staminali prodotte pres-
so una delle cell-factories normativamente individuate, con metodi differenti da 
quello di Stamina Foundation.

L’Autorità Giudiziaria si è pronunciata sull’efficacia della cura senza fare ri-
corso a parametri oggettivi90, imponendo al medico di praticare un trattamento 

decreto emanato inaudita altera parte, ravvisando l’esistenza di pubblicazioni scientifiche su riviste 
accreditate a livello internazionale, v. Trib. Crotone, Sez. lav., ord. (13 febbraio 2013) 14 febbraio 
2013, in www.biodiritto.org.

88 Una pronuncia del Tribunale di Trento ha prescritto, in considerazione dell’inadeguatezza del 
“Laboratorio Cellule Staminali”, agli “Spedali Civili” di Brescia di individuare una cell-factory, se-
condo quanto previsto dagli artt. 1, 4°comma, lettera d), 2, 1°comma d.m. 25520/2006, ritenendo 
non adeguato il metodo Stamina, anche alla luce di quanto emerso dall’indagine in corso presso la 
Procura della Repubblica di Torino: Trib. Trento, Sez. lav., ord. 24 dicembre 2012, in www.biodiritto.
org (tale ordinanza riforma la precedente del 20 novembre 2012, citata supra).V. altresì: Trib. Torino, 
Sez. lav., ord. (7 febbraio 2013) 11 febbraio 2013, in www.biodiritto.org; Trib. Pesaro, Sez. lav., ord. 
4 marzo 2013, in www.biodiritto.org.

89 Per l’autorizzazione degli “Spedali Civili” al ricorso alla cura previa individuazione di una cell-
factory, e rilievi sull’efficacia del metodo Stamina, v. Trib. Torino, Sez. lav., ord. 4 febbraio 2013, n. 
259, in Guida al dir., 2013, n. 16, pp. 21 ss.

90 Sull’esigenza di “respingere l’idea che il giudice possa sostituirsi allo scienziato nella sco-
perta e nella formulazione delle leggi scientifiche” v. F. stella, Leggi scientifiche e spiegazione 
causale nel diritto penale2, Milano, Giuffrè, 2000, p.p. 153 ss. Sul ruolo del giudice rispetto 
all’incertezza delle norme v. F. sGuBBI, Il diritto penale incerto ed efficace, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2001, pp. 1193 ss. Un’analisi approfondita del ruolo del giudice in presenza di una plura-
lità di leggi scientifiche contrastanti è compiuta da Cass. pen., Sez. IV, (17 settembre 2010) 13 
dicembre 2010, n. 43786, Cozzini ed altri, in DeJure. Sulla responsabilità penale per il delitto di 
manipolazione del mercato ex art. 185 d.lgs. 58/1998, desumendo dalla stessa condotta e dalla 
verificazione effettiva della “sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari” l’idoneità 
dei comportamenti contestati, in assenza di leggi scientifiche, v. Cass. pen., Sez. II, (28 novem-
bre 2012) 21 marzo 2013, n. 12989, C.G., S.I., N.P. S.P.A., G.F., Z.L., F.A., F.G., in Dir. pen. 
contemporaneo, 7 aprile 2013, pp. 135 ss., con nota di F. vIGanò, La Cassazone chiude il caso 
della scalata Antonveneta (e perde una preziosa occasione per fare un po’ di chiarezza sui delitti di 
aggiotaggio). V. inoltre, rispetto all’art. 2637 c.c., Cass. pen., Sez. V, (4 maggio 2011) 20 luglio 
2011, n. 28932, T.C., B.G., S.L., SI.Lu., SC.Pa., BA.En., in Leggi d’Italia. Sull’assenza di leggi 
scientifiche nell’ambito del mercato finanziario v.: F. sGuBBI, Il risparmio come oggetto di tutela 
penale, in Giur. comm., 2005, II, pp. 345 ss.; F. sGuBBI, voce Abusi di mercato, in Enc. dir., An-
nali, Vol. II, Tomo II, Milano, Giuffrè, 2008, p. 3. Sia consentito rinviare altresì a C. CassanI, 
L’insider trading tra indeterminatezza ed eccesso di delega, in Giur. comm., 2005, II, p. 121, nota 
a Corte Cost., (1 dicembre 2004) 14 dicembre 2004, n. 382. Sul ricorso a massime di esperienza 
in assenza di leggi di copertura v.: Trib. L’Aquila, 22 ottobre 2012, Barberi, De Bernardinis, 
Boschi, Selvaggi, Calvi, Eva, Dolce, in www.penalecontemporaneo.it, 21 gennaio 2013, pp. 672 
ss.; App. L’Aquila, (10 novembre 2014) 6 febbraio 2015, n. 3317, Barberi, De Bernardinis, Bo-
schi, Selvaggi, Calvi, Eva, Dolce, in www.penalecontemporaneo.it, 16 febbraio 2015. Sul punto 
v.: a. Manna, Prevedibilità-evitabilità dell’evento o prevedibilità-evitabilità del rischio nei delitti 
colposi di danno?, in Arch. pen., 2013, pp. 1094 ss.; l. rIsICato, Il terremoto dell’Aquila davanti 
al giudice: un processo alla scienza o all’incoscienza?, in Quest giust., 2013, n. 1, pp. 108 ss. Sulle 
massime di esperienza v. inoltre a. Manna, I rapporti tra sapere scientifico e sapere giudiziario, 
in Cass. pen., 2009, pp. 3641 ss.
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potenzialmente rischioso, seguendo un percorso argomentativo che appare un’ap-
plicazione del principio di precauzione in senso contrario91: in presenza di un ri-
schio possibile, fondato su pubblicazioni scientifiche e provvedimenti delle auto-
rità competenti, il trattamento deve essere eseguito dal medico, che si trova in una 
posizione di estrema difficoltà, in considerazione del fatto che, per effetto di una 
decisione del giudice del lavoro, è obbligato a praticare un trattamento potenzial-
mente rischioso, contro ogni dovere deontologico e giuridico di tutelare la vita e 
l’incolumità del paziente, violando quella “scienza e coscienza”92 in nome della 
quale si è impegnato a prestare la propria opera.

Secondo il giudice, infatti, il medico è tenuto ad agire, in quanto il rischio che 
l’interruzione della terapia possa comportare, per i pazienti, un “danno dovuto alla 
frustrazione delle loro speranze”93, assume un valore preminente rispetto al divieto 
deontologico di praticare terapie segrete, e sull’efficacia delle quali non siano di-
sponibili dati scientifici.

Se si aderisce a tale impostazione l’esecuzione del provvedimento giudiziario 
integra un dovere, la cui violazione può essere qualificata come rifiuto di un atto 
d’ufficio ex art. 328, 1°comma c.p., rispetto al quale le norme deontologiche sono 
destinate a soccombere94.

L’autonomia del medico, riconducibile agli artt. 9, 1°comma, 33, 1°comma 
Cost. e al codice deontologico95, è suscettibile di una limitazione, qualora una de-
cisione giudiziaria prescriva l’attuazione di una determinata terapia.

L’obiezione di coscienza, il cui rilievo costituzionale, quale diritto inviolabile 
dell’uomo ex art. 2 Cost., richiede, secondo un orientamento condivisibile96, una 
previsione normativa espressa, non appare invocabile.

La possibilità di un’interpretazione analogica rispetto alle ipotesi riconosciute 
dal nostro ordinamento giuridico viene esclusa, sia rispetto alla categoria delle nor-

91 Sul punto, con riferimento al decreto legge che ha espressamente previsto la prosecuzione della 
somministrazione del metodo Stamina, v. F. Consorte, Tutela penale e principio di precauzione. Profili 
attuali, problematicità, possibili sviluppi, Torino, Giappichelli, 2013, pp. 95-96.

92 V. il “Giuramento professionale” del 2014, in www.fnomceo.it.
93 Così F. Consorte, Tutela penale e principio di precauzione. Profili attuali, problematicità, possi-

bili sviluppi, cit., p. 96. La tutela del diritto alla speranza è espressamente prevista da: Trib. Crotone, 
Sez. lav., decr. 31 gennaio 2013, cit.; Trib. Mantova, Sez. lav., ord. (30 aprile 2013) 2 maggio 2013, in 
www.biodiritto.org.; Trib. Mantova, Sez. lav., ord. 2 maggio 2013, in www.biodiritto.org; Trib. Ta-
ranto, Sez. lav., ord. (23 settembre 2013) 24 settembre 2013, n. 20, in Gazz. Uff., 1a Serie Spec.-Corte 
Cost., 7 maggio 2014, n. 65, pp. 36 ss. Contra v. Trib. Torino, Sez. lav., ord. 4 febbraio 2013, n. 259, 
cit., pp. 24-25.

94 In questo senso v. G. IaDeCola, Ambiti dell’autonomia del medico nell’esercizio professionale, in 
Riv. it. med. leg., 2014, p. 318.

95 Così l’art. 4 del codice di deontologia medica: “L’esercizio professionale del medico è fondato 
sui principi di libertà, indipendenza, autonomia e responsabilità”. V. altresì l’art. 13, rispetto all’auto-
nomia e responsabilità del medico nella prescrizione delle cure. V. inoltre il “Giuramento professio-
nale” del 2014, cit. e il “Giuramento di Ippocrate”, in www.fnomceo.it. 

96 F.C. PalaZZo, voce Obiezione di coscienza, in Enc. dir., Vol. XXIX, Milano, Giuffrè, 1979, pp. 
542 ss.
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me eccezionali97, sia nel caso in cui si ritenga che essa rientri tra le cause di giustifi-
cazione98 e che queste ultime necessitino di una previsione normativa.

Si può affermare sul punto che, anche qualora si ritenga ravvisabile una scrimi-
nante, si debba pervenire a una conclusione negativa, assumendo rilievo assorben-
te, pur aderendo all’orientamento favorevole alla configurabilità delle scriminanti 
non codificate e all’applicazione analogica di quelle previste dalla legge, la spro-
porzione tra la libertà di coscienza del medico e il dovere imposto da un provve-
dimento giudiziario.

La responsabilità penale del medico che, in ossequio ai propri doveri deon-
tologici, opponga un rifiuto all’adempimento dell’ordine del giudice, può essere 
esclusa qualora successivamente si dimostri che la terapia è priva di dati oggettivi 
in termini di benefici per il paziente, oppure, anche, potenzialmente dannosa, in 
assenza della ragione di urgenza posta alla base della decisione giudiziaria.

Viceversa, nel caso in cui dal trattamento derivino l’aggravamento delle condi-
zioni di salute oppure il decesso del paziente, la responsabilità del medico, che ha 
agito nell’adempimento di un dovere derivante da un provvedimento giudiziario, 
è da escludere rispetto ai delitti di lesioni personali e omicidio, a titolo di colpa.

Si può piuttosto ipotizzare una responsabilità penale del giudice, per l’emana-
zione del provvedimento di autorizzazione, e a maggior ragione di prescrizione, 
all’Azienda ospedaliera.

In particolare può assumere rilievo, nel singolo caso, la mancata prescrizione di 
una consulenza tecnica d’ufficio incaricando scienziati esperti del settore estranei 
alla Stamina Foundation oppure, almeno, in possesso di una qualifica nello speci-
fico settore.

Il procedimento seguito nell’avallo di terapie non soltanto prive di validità 
scientifica, ma la cui efficacia e i cui rischi sono oggetto di prese di posizione uffi-
ciale della comunità scientifica e di Autorità pubbliche, nazionali e internazionali, 
è suscettibile di valutazione a tal fine.

Tale conclusione, tuttavia, appare difficilmente sostenibile.
Il giudice, infatti, non può essere responsabile, neppure sotto il profilo civilisti-

co, dell’attività di interpretazione delle norme giuridiche, né per la valutazione che 
abbia ad oggetto il fatto oppure le prove99.

97 Sul punto sia consentito rinviare a C. CassanI, Art. 9, in C. CassanI, Aborto. L. 22 maggio 1978, 
n. 194. Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza, in a. 
CaDoPPI-s. CanestrarI-P. veneZIanI (a cura di), Codice penale commentato con dottrina e giurispru-
denza, Collana Tribuna Major, Piacenza, La Tribuna, 2011, p. 2964.

98 In questo senso v. G. IaDeCola, Ambiti dell’autonomia del medico nell’esercizio professionale, 
cit., p. 318. Sull’inquadramento dell’istituto sotto il profilo giuridico v. M. ZanChettI, Art. 9, in M. 
ZanChettI, L. 22 maggio 1978, n. 194. Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione 
della gravidanza, in F.C. PalaZZo-C.e. PalIero (a cura di), Commentario breve alle leggi penali com-
plementari2, Cedam, Padova, 2007, p. 2030.

99 Così l’art. 2, 2°comma l. 13 aprile 1988, n. 117, “Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio 
delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati”. V. sul punto la l. 27 febbraio 2015, n. 
18,“Disciplina della responsabilità civile dei magistrati”, che prevede rilevanti modifiche, oggetto di 
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La situazione normativa previgente rispetto all’intervento del Legislatore del 
2013, caratterizzata da una difficoltà nel rinvenimento delle fonti100 sulla base delle 
quali il metodo Stamina potesse essere autorizzato -si pensi al dibattito e alla dif-
ferenza di opinioni in merito alla necessità dell’autorizzazione dell’AIFA- corretta-
mente esime il giudice dalla responsabilità civile normativamente prevista.

Ad analoghe considerazioni appare opportuno pervenire in merito alle valu-
tazioni concernenti i dati scientifici sull’efficacia e i rischi della cura, in quanto 
la presenza di pubblicazioni su riviste accreditate in ambito internazionale rap-
presenta un parametro dotato di eccessiva incertezza, che deve essere oggetto di 
interpretazione.

È invece ipotizzabile la responsabilità disciplinare del magistrato, per motivi 
differenti dall’interpretazione delle norme giuridiche, che possano essere censura-
bili ex art. 2 d.lgs. 109/2006101, qualora ne sussistano i presupposti.

È tuttavia prospettabile una ricostruzione alternativa, volta a valorizzare mag-
giormente l’autonomia e il dovere del medico rispetto all’ottemperanza al provve-
dimento del giudice.

Il dovere di tutelare la vita e l’incolumità del paziente non rappresenta esclusi-
vamente un dovere deontologico102, ma costituisce attuazione dei diritti fondamen-
tali costituzionalmente rilevanti ex artt. 2 e 32 Cost.

Il divieto di praticare terapie segrete e prive di evidenze scientifiche, letto in 
questa ottica, è suscettibile di assumere un valore preponderante rispetto all’ese-
cuzione di prescrizioni imposte da provvedimenti giudiziari privi di fondamento 
scientifico.

accese discussioni, per l’ampliamento dell’ambito di responsabilità. In particolare, nell’art. 2, 1°com-
ma, lettera b), che modifica l’art. 2, 2°comma l. 117/1988, l’esclusione della responsabilità civile 
del magistrato per l’interpretazione delle norme giuridiche fa salve le ipotesi di dolo o colpa grave. 
In quest’ultimo caso la responsabilità sussiste se vi è una “violazione manifesta della legge” (art. 2, 
1°comma, lettera c, di modifica dell’art. 2, 3°comma l. 117/1988), in particolare sulla base di una 
valutazione del “grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell’inescusabilità e della 
gravità dell’inosservanza” (art. 2, 1°comma, lettera c, che introduce l’art. 2, comma 3 bis l. 117/1988). 

100 Sulla pluralità delle fonti in materia di sperimentazione v. a. Manna, voce Sperimentazione 
medica, in Enc. dir., Agg., Vol. IV, Milano, Giuffré, 2000, p. 1121.

101 V. le ipotesi previste dall’art. 2, 1°comma d.lgs. 21 marzo 2006, n. 109, “Disciplina degli illeci-
ti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché 
modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei 
magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150”. L’attività di in-
terpretazione delle norme giuridiche e di valutazione del fatto e delle prove non costituisce illecito disci-
plinare, ai sensi dell’art. 2, 2°comma. Con riferimento al d.d.l. S. 1296, “Delega al Governo per la riforma 
dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di 
organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità”, approvato dal Senato 
il 21 gennaio 2004, era stata respinta la proposta di emendamento comportante l’abrogazione dell’art. 7, 
1°comma, lettera c), n. 10, che prevedeva la clausola di salvaguardia dell’esclusione della responsabilità 
del magistrato per l’attività di interpretazione della legge ai sensi dell’art. 12 preleggi: v. la “Proposta di 
modifica n. 7120 al d.d.l. n. 1296”. Sul punto v. F. sGuBBI, Alcuni riflessi della riforma sulla pratica penale, 
in a.a.v.v., La legge di riforma dell’ordinamento giudiziario, in Foro it., 2006, V, cc. 8 ss.

102 V. gli artt. 1 e 2 del codice di deontologia medica.
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Se si aderisce a tale impostazione si può concludere nel senso della liceità del 
rifiuto del medico di adempiere alla prescrizione del provvedimento impositivo del 
trattamento emanato dal giudice103.

Quest’ultima conclusione appare maggiormente condivisibile, essendo volta a 
conferire valore all’attività del medico, finalizzata a tutelare, in primo luogo la vita 
e l’incolumità del paziente.

Una soluzione in tal senso, seppure preferibile, incontra tuttavia maggiori dif-
ficoltà nella sede giudiziaria, in quanto presuppone la sindacabilità nel merito di 
un provvedimento giudiziario, peraltro emanato all’esito di un procedimento d’ur-
genza, da parte del medico.

Si può altresì ipotizzare che il medico agisca nell’erronea convinzione di adem-
piere a un dovere, dovuta alla presenza di pareri autorevoli e largamente dominanti 
in ambito scientifico e giudiziario, in merito ai rischi che il metodo Stamina può 
comportare per il paziente. 

In tal caso, anche qualora si ravvisi un erore di natura colposa, la responsabilità 
è da escludere rispetto al rifiuto di un atto d’ufficio.

La situazione è connotata da minore complessità sotto il profilo della respon-
sabilità rispetto ai trattamenti eseguiti successivamente all’entrata in vigore del d.l. 
24/2013: in questo caso il Governo ha stabilito che i trattamenti già iniziati con la 
prima infusione, oppure già ordinati dall’Autorità Giudiziaria, debbano prosegui-
re, sempre sotto la responsabilità del medico prescrittore.

Ferma restando l’esigenza di rispettare i requisiti prescritti sulla preparazione 
dei farmaci, che assumono natura cautelare rispetto alla tutela dell’incolumità e 
della vita del paziente, eventuali eventi avversi esimono a maggior ragione il medi-
co da responsabilità penale, in quanto egli agisce in forza di una legge che impone 
la prosecuzione delle cure, a prescindere dalla sussistenza dei requisiti prescritti 
dal d.m. 25520/2006, ed in particolare dall’esistenza dei dati scientifici ivi previsti.

Le perplessità sulla previsione normativa della prosecuzione del metodo Stami-
na rilevano altresì rispetto alla decisione del Governo di autorizzarla, in nome della 
tutela del diritto alla speranza dei pazienti, e nella maggior parte dei casi dei loro 
familiari, a spese del Servizio Sanitario Nazionale104.

103 In questo senso, per la prevalenza dell’obbligo del medico “di disattendere il provvedimento 
del giudice in base al proprio codice deontologico perché in scienza e coscienza ritiene che quella 
terapia non sia applicabile”, in quanto il giudice non può “costringere un medico ad applicare una te-
rapia alla quale non crede”, v. l’audizione del Prof. Salvatore Amato, in “Audizione di rappresentanti 
del Comitato nazionale per la bioetica”, 118a seduta, 28 maggio 2014, cit., p. 36. Sottolinea come le 
pronunce giudiziarie abbiano messo in discussione l’autonomia e la libertà di scelta del medico sotto 
il profilo clinico l’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Brescia, “Oggetto: 
vicenda Stamina. L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Brescia chiede 
agli organi istituzionali chiarezza ed iniziative sull’autonomia dell’agire medico”, Brescia, 14 febbraio 
2014, prodotta nell’ambito delle “Audizioni del commissario straordinario degli Spedali Civili di 
Brescia e del presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Brescia”, Resoconto 
stenografico, 108a seduta, 2 aprile 2014, cit. 

104 V. l’art. 2, comma 2 bis d.l. 24/2013 conv. in l. 57/2013, sulle risorse che gravano sul Fondo 
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L’accesso dei pazienti a cure sostenute dallo Stato al fine di tutelare il diritto 
alla salute ex art. 32 Cost. incontra infatti un limite qualora esse risultino prive di 
efficacia105, principio che trova fondamento nell’art. 28, 2°comma Cost.

Si assiste pertanto a una situazione in cui il Legislatore risponde a istanze col-
lettive di tutela scientificamente non fondate, rischiando peraltro di danneggiare 
proprio i soggetti che invocano la somministrazione della cura.

Le considerazioni svolte rispetto alla prevalenza della discrezionalità giudizia-
ria sulle ragioni oggettive della scienza emergono in modo ancora più evidente e 
critico rispetto all’imposizione normativa di proseguire i trattamenti già avviati, 
oggetto di applicazioni estensive da parte dei giudici che, in presenza di richie-
ste di avvio di nuovi trattamenti, si sono espressi in senso favorevole, ritenendo 
applicabile il d.m. 25520/2006106, anche mediante il ricorso alla disapplicazione 
del decreto-legge del 2013, sulla base di un controllo diffuso di costituzionalità107, 

sanitario nazionale. Tale previsione non è isolata. A carico del Servizio Sanitario Nazionale è prevista 
a livello normativo altresì la somministrazione, in assenza di una valida alternativa terapeutica, di 
medicinali il cui commercio è autorizzato in altri Stati ma non in Italia, di quelli oggetto di sperimen-
tazione clinica anche se privi di autorizzazione e di quelli off label, dall’art. 1, 4°comma d.l. 21 ottobre 
1996, n. 536, “Misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto di 
spesa per l’anno 1996”, convertito in l. 23 dicembre 1996, n. 648, “Conversione in legge del decreto-
legge 21 ottobre 1996, n. 536, recante misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la ride-
terminazione del tetto di soesa per l’anno 1996”. È inoltre a spese dello Stato la somministrazione 
di medicinali off label in presenza di alternative terapeutiche valide, sempre che essa sia preceduta 
da una valutazione dell’AIFA e che sia conforme a “ricerche condotte nell’ambito della comunità 
medico-scientifica nazionale e internazionale, secondo parametri di economicità e appropriatezza”, 
ex art. 1, comma 4 bis d.l. 21 ottobre 1996, n. 536, conv. in l. 648/1996, cit. Sotto il profilo del con-
tenimento della spesa pubblica v. inoltre, rispetto al regime semplificato previsto per l’utilizzo del 
“Multitrattamento Di Bella” in modalità off label, l’art. 1, 796°comma, lettera z) l. 27 dicembre 2006, 
n. 296, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, che esclude 
dall’ambito di applicazione dell’art. 3, 2°comma d.l. 23/1998, conv. in l. 94/1998, i medicinali per i 
quali siano disponibili cure specifiche, ferma restando l’applicabilità del d.lgs. 211/2003. V. altresì 
l’art. 2, 348°comma l. 24 dicembre 2007, n. 244, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato”, che circoscrive l’utilizzo di medicinali non autorizzati e l’utilizzo off label 
di cui agli artt. 3, 2°comma d.l. 23/1998, conv. in l. 94/1998 e 1, 4°comma d.l. 536/1996 conv. in l. 
648/1996, all’esistenza di dati sperimentali favorevoli almeno di fase seconda. L’art. 2, 349°comma l. 
244/2007 prevede inoltre la valutazione da parte delle Autorità competenti in merito a sicurezza ed 
efficacia dei medicinali, quest’ultima sulla base di dati sperimentali positivi almeno di fase seconda.

105 V.: Cass. civ., Sez. lav., (20 settembre 2011) 22 novebre 2011, n. 24569, L.C., O.C., Z.P., Z.D. 
c. Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Cremona, in DeJure; Cass. civ., Sez. lav., (20 settembre 
2011) 11 novembre 2011, n. 23671, M.I. c. Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena, in DeJure; 
Trib. Nuoro, Sez. lav., ord. 7 ottobre 2013, cit. In una prospettiva differente, rispetto alla cura Di 
Bella, sotto il profilo della tutela del diritto alla salute, v. Pret. Catanzaro, 26 gennaio 1998, cit., pp. 
625 ss.

106 In senso contrario alla vigenza del decreto del 2006, in considerazione dell’entrata in vigore di 
norme ad hoc di rango primario, v. Corte Cost., (1 dicembre 2014) 5 dicembre 2014, n. 274.

107 Per la disapplicazione dei provvedimenti dell’AIFA e del decreto legge, in ossequio al prin-
cipio di “eguaglianza sostanziale”, e la prescrizione del trattamento all’Azienda ospedaliera, previa 
acquisizione del parere del comitato etico, v. Trib. Mantova, Sez. lav., ord. 2 maggio 2013, cit. V. 
altresì: Trib. Mantova, Sez. lav., ord. (30 aprile 2013) 2 maggio 2013, cit.; Trib. Gorizia, Sez. lav., ord. 
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fondato, secondo una recente pronuncia, sulla base della questione di legittimità 
costituzionale sollevata in merito all’inclusione, tra i destinatari del trattamento, 
dei soli pazienti rispetto ai quali esso fosse già avviato nel momento dell’entrata in 
vigore delle nuove norme108, sulla quale il Giudice delle Leggi si è espresso in senso 
negativo, dichiarandola non fondata109.

Il medico si trova nell’impossibilità di agire nel rispetto della buona pratica 
clinica per effetto di scelte politiche, che prescindono dalla scienza, in nome dell’e-
sigenza di tutelare la “speranza”.

Il fenomeno verificatosi nel c.d. caso Stamina impone una riflessione sulla ne-
cessità che il medico scelga, in scienza e coscienza, sulla base della propria compe-
tenza e autonomia professionale, la terapia migliore nel caso concreto, sulla base 
di evidenze scientifiche, perseguendo l’obiettivo di tutelare la salute del paziente.

Le decisioni giudiziarie e il successivo intervento del Legislatore si pongono in 
aperto contrasto con le acquisizioni della scienza medica.

Al rischio potenziale per la salute è stato conferito un valore subvalente rispetto 
all’esigenza di tutelare il diritto alla speranza, privo di fondamento scientifico e 
giuridico, ma, al contrario, connotato da un forte impatto sociale e mediatico, con 

9 maggio 2013, in www.biodiritto.org.; Trib. Chiavari, Sez. lav., ord. 10 giugno 2013, in www.biodi-
ritto.org; Trib. Messina, Sez. lav., ord. 13 settembre 2013, in www.biodiritto.org; Trib. Asti, Sez. lav., 
ord. 12 novembre 2013, in www.biodiritto.org, che si segnala anche per la disapplicazione dell’art. 1, 
4°comma, lettere a) (concernente l’esigenza della sussistenza di dati scientifici documentati) e c) d.m. 
25520/2006; Trib. Roma, Sez. lav. IV, ord. 18 novembre 2013, in www.biodiritto.org. Per la prescri-
zione del trattamento non ai sensi del d.m. 25520/2006, bensì sulla base di un controllo diffuso di 
costituzionalità del divieto, introdotto dal Legislatore del 2013, di accedervi nei confronti dei pazienti 
i cui trattamenti non siano già stati avviati in conformità a quanto previsto, v. Trib. Monza, Sez. lav. II, 
ord. 13 maggio 2013, in Leggi d’Italia. Ha autorizzato l’utilizzo del metodo Stamina facendo ricorso a 
cell-factories autorizzate Trib. Taranto, Sez. lav., ord. 5 maggio 2013, n. 3077, in Guida al dir., 2013, n. 
30, pp. 18 ss. Per una valutazione dei trattamenti già avviati con riguardo all’entrata in vigore non del 
decreto legge, come prescritto dall’art. 2, 2°comma, bensì della legge di conversione, e la conseguente 
sussistenza del requisito richiesto, v. Trib. Trento, Sez. lav., ord. 4 luglio 2013, in www.biodiritto.org. 
In senso contrario, non ravvisando i presupposti per la disapplicazione dell’ordinanza dell’AIFA n. 
1/2012, e ritenendo insussistenti i requisiti dell’art. 1, 4°comma, lettere c) e d) d.m. 25520/2006, v. 
Trib. Modena, Sez. lav., ord. 22 maggio 2013, n. 1628, in Guida al dir., 2013, n. 30, pp. 16 ss. Per 
un’applicazione del d.l. 24/2014 conv. in l. 57/2013 v. Trib. Marsala, Sez. lav., ord. 11 aprile 2014, in 
www.biodiritto.org. Sotto il profilo dell’inapplicabilità del d.m. 25520/2006 e della piena vigenza del 
d.l. 24/2013, nell’impossibilità di disapplicane delle norme in esso previste, v.: Trib. Bologna, Sez. 
lav., ord. 10 luglio 2013, cit.; Trib. Pavia, Sez. lav., ord. 17 settembre 2013, cit. Per l’irrilevanza della 
questione di costituzionalità, in considerazione dell’impossibilità di un giudizio di comparazione ai 
sensi dell’art. 3 Cost., in ragione dell’assenza di dati scientifici sui possibili benefici che i soggetti 
esclusi dalla sperimentazione potrebbero trarne v. Trib. Bologna, Sez. lav., ord. 10 luglio 2013, cit., 
che rileva altresì la manifesta infondatezza della questione. V. altresì Trib. Pavia, Sez. lav., ord. 17 
settembre 2013, cit.

108 Trib. Taranto, Sez. lav., ord. (23 settembre 2013) 24 settembre 2013, n. 20, cit., pp. 36 ss. L’art. 
2 d.l. 24/2013 conv in l. 57/2013 sarebbe in contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 Cost. L’ordinanza ha 
prescritto all’Azienda ospedaliera la somministrazione del trattamento, lasciando aperta la possibilità 
di scegliere se utilizzare le cellule prodotte presso la struttura oppure in una cell factory autorizzata.

109 Corte Cost., (1 dicembre 2014) 5 dicembre 2014, n. 274, cit.
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il conseguente sacrificio non solo del diritto alla salute, ma anche dell’autonomia e 
della responsabilità del medico nella scelta terapeutica110, che rappresentano limiti 
invalicabili dal giudice111 e dal Legislatore112.

La modifica delle norme in materia di cure c.d. compassionevoli in seguito 
all’entrata in vigore del d.m. 80977/2015 ha ricondotto l’utilizzo dei medicinali 
sui quali non siano disponibili dati consolidati in ambito scientifico a un controllo 
rigoroso sulla sicurezza e sull’efficacia, consentendo al medico di eseguire tratta-
menti connotati da un fondamento scientifico.

Desta tuttavia perplessità la liceità del ricorso, a carico dello Stato, a medicinali 
il cui impiego non è finalizzato né alla cura né alla guarigione del paziente.

Carlotta CassanI

110 Sul valore della “scienza” nella scelta terapeutica v. C.a. reDI, Il trattamento sanitario di una 
bambina con cellule staminali. L’autorizzazione del giudice alla terapia e un punto di vista scientifico 
sullo stato dell’arte, in Minori giustiza, 2013, n. 2, p. 267.

111 V.: a. santosuosso, Un altro caso Di Bella?, in Minori giustizia, 2013, n. 2, p. 254; F. BuZZI-G. 
tassI, La «supremazia» dei giudici, la sudditanza della scienza medica e la cedevolezza della governance 
amministrativa e politica in materia di trattamenti sanitari impropriamente qualificati come «compassio-
nevoli», in Riv. it. med. leg., 2014, pp. 415 ss.; M. FerrarI, Il diritto alla speranza del paziente legittima 
la disapplicazione della legge? Principi e responsabilità a confronto in tema di «cure compassionevoli», 
in Resp. civ. prev., 2014, p. 1037. V. altresì Comitato Nazionale per la Bioetica, “Note sulla sperimen-
tazione e l’impiego di nuove terapie farmacologiche”, 16 gennaio 1998, in www.governo.it/bioetica. 
Sulla rilevanza dell’autonomia del medico rispetto alla scelta terapeutica v. Cass. pen., Sez. IV, (8 
febbraio 2001) 25 gennaio 2002, n. 2865, B.G., P.P., M.P., S.M., in DeJure. Per la valorizzazione delle 
competenze degli organi tecnico-scientifici in materia di sperimentazione v.: Corte Cost., (20 maggio 
1998) 26 maggio 1998, n. 185; Corte Cost., (24 marzo 1999) 2 aprile 1999, n. 121. 

112 L’autonomia della scelta del medico sulla base delle acquisizioni della scienza medica quale 
limite alla discrezionalità del Legislatore è stata sancita dalla nota sentenza della Corte Costituzionale 
in materia di fecondazione assistita sotto il profilo del limite previsto dalla l. 40/2004 al numero di 
embrioni ottenibili nell’ambito del singolo ciclo di trattamento: v. Corte Cost., (1 aprile 2009) 8 
maggio 2009, n. 151, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, pp. 928 ss., con nota di E. DolCInI, Embrioni nel 
numero “strettamente necessario”: il bisturi della Corte Costituzionale sulla legge n. 40 del 2004. Sul 
tema sia consentito rinviare altresì a C. CassanI, La diagnosi genetica preimpianto e la sua rilevanza 
penale, in Ind. pen., 2009, pp. 134 ss. Nella giurisprudenza costituzionale v. inoltre: Corte Cost., 
(19 giugno 2002) 26 giugno 2002, n. 282; Corte Cost., (10 novembre 2003) 14 novembre 2003, n. 
338; Corte Cost., (1 dicembre 2014) 5 dicembre 2014, n. 274, cit. In dottrina v.: G. IaDeCola, Am-
biti dell’autonomia del medico nell’esercizio professionale, cit., pp. 310-311; a. sCalera, Brevi note a 
margine del “caso Stamina”, cit., pp. 939 ss.; G. DeMuro, La ricerca scientifica e il diritto alla salute, in 
Rivista AIC, 2013, n. 4, pp. 1 ss.



Giurisprudenza: note e commenti

Cassazione, Sezione III penale, sentenza 28 ottobre 2014, n. 4678/14
Presidente FIale – Relatore aCeto

In sede di legittimità, la Cassazione non può sovrapporre la propria logica a quella 
utilizzata dai giudici di merito per motivare la sussistenza dell’elemento soggettivo 
del delitto di cui all’art. 600 quater c.p. (1).

Nel caso di specie, è coerente e non manifestamente illogico aver dedotto la con-
sapevolezza dell’utente circa la minore età delle modelle dal loro aspetto fisico e dal 
fatto che le relative immagini erano state scaricate da siti internet che facevano chiaro 
(o anche solo allusivo) riferimento alla stessa, senza attribuire rilevanza all’espressa 
dichiarazione di senso contrario contenuta in questi ultimi (2). 

soMMarIo: 1. Il fatto storico e l’iter processuale. – 2. Profili strutturali dell’art. 600 quater c.p. – 
2.1. Note sul significato dell’avverbio “consapevolmente” contenuto nell’art. 600 quater c.p.: 
dottrina e giurisprudenza a confronto. – 3. Le criticità sottese alla sentenza: alcune riflessioni.

1. Il fatto storico e l’iter processuale

Con sentenza del 20 giugno 2013, la Corte di appello di Venezia confermava so-
stanzialmente l’esito del giudizio di prime cure in ordine alla responsabilità penale 
di P.M. ex art. 600 quater c.p., per essersi procurato ed aver detenuto, nel supporto 
esterno al proprio PC, 273 files contenenti materiale pornografico realizzato utiliz-
zando minori degli anni diciotto. 

Infatti, nonostante l’esclusione dell’aggravante dell’ingente quantità, i giudici di-
strettuali condividevano per il resto le conclusioni del Tribunale di Belluno, rilevando 
come la minore età delle ragazze apparisse evidente per i loro connotati fisici e per 
i nomi dei siti internet dai quali erano stati scaricati i relativi files. Inoltre, la Corte 
territoriale asseriva la non importanza del fatto che alcuni di quei siti assicurassero la 
maggiore età delle modelle: “ciò che conta, ai fini della sussistenza del reato, è l’effettiva 
consapevolezza, da parte dell’utente, della minore età delle persone coinvolte nella realiz-
zazione del materiale pornografico, non quel che di diverso dichiarino i siti informatici”. 

Avverso la sentenza ricorreva il difensore dell’imputato adducendo, anzitutto, 
la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione 
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alla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale: a suo parere, la Corte 
di appello non avrebbe preso in considerazione la richiesta di perizia finalizzata a 
fornire certezza scientifica sul fatto che i soggetti ritratti all’interno delle 273 im-
magini fossero realmente minorenni.

Nel secondo motivo di ricorso veniva eccepita la mancanza, contraddittorietà e 
manifesta illogicità della motivazione in relazione alle censure mosse ai criteri di va-
lutazione delle prove del giudice di primo grado ed alla contestata mancanza di pro-
va scientifica. La difesa sosteneva di aver contestato, all’interno dell’atto di appello, 
il criterio di giudizio prettamente soggettivo – caratteristiche del viso fanciullesco, 
corpo privo della peluria al pube tipica delle donne adulte, seni appena accennati – 
impiegato dal giudice di prime cure per verificare la minore età delle ragazze; ciono-
nostante, la Corte di appello avrebbe totalmente omesso di esaminare la questione, 
limitandosi a confermare il ragionamento seguito in primo grado. 

Infine, con il terzo motivo di ricorso veniva eccepita la mancanza, contraddit-
torietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’insussistenza della 
contestata aggravante ed alla conseguente diversa valutazione circa la sussistenza 
dell’elemento oggettivo del reato: la Corte di appello avrebbe escluso l’aggravante 
dell’ingente quantità di materiale pornografico detenuto sulla base della maggiore 
età delle ragazze raffigurate in numerose immagini, omettendo tuttavia di indicare 
il criterio di giudizio utilizzato. Da ciò il difensore deduceva, “a contrariis”, la va-
ghezza nonché l’incertezza del criterio impiegato per ritenere la minore età delle 
altre modelle. 

Il ricorso difensivo, tuttavia, veniva integralmente rigettato.
In via preliminare, la Corte di cassazione rammenta che, in sede di legittimità, il 

giudizio di coerenza e non manifesta illogicità della motivazione non può fondarsi 
su di un rinnovato esame del compendio probatorio già adoperato dal giudice 
di merito per giungere alle sue conclusioni, dovendosi limitare alla verifica che il 
ragionamento seguito nelle precedenti fasi di giudizio sia intrinsecamente coeren-
te e non manifestamente illogico, salvo che l’iter logico del giudice sia frutto del 
travisamento della prova.

Ciò chiarito, la Suprema Corte ritiene che nella vicenda in questione le premes-
se fattuali del ragionamento posto in essere dai giudici distrettuali a fondamento 
della responsabilità penale dell’imputato non siano incoerenti rispetto all’afferma-
zione della stessa. Le fattezze fisiche tipiche di ragazze non pienamente mature ed 
il contenuto pornografico dei siti internet evocato nel loro indirizzo URL, infatti, 
sono coerenti con la seguente deduzione: la minore età delle modelle può essere 
ricavata dal loro aspetto fisico e dal fatto che le relative immagini vengono scaricate 
da siti che fanno chiaro, o anche solo allusivo, riferimento alla stessa. 

Di qui, ad avviso della Corte di cassazione, la ragionevole conclusione cui sono 
pervenuti i giudici dei gradi precedenti in ordine alla consapevolezza della minore 
età delle modelle da parte di chi accede a siti di tal sorta e scarica il relativo mate-
riale.

Si consentano, sin d’ora, alcuni rilievi critici che verranno ripresi nel prosieguo.
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Anzitutto, la consapevolezza della minore età potrebbe anche desumersi a par-
tire dall’aspetto fisico di ragazze non pienamente mature e da siti internet che nel 
loro indirizzo URL la evocano chiaramente, ma di certo non può desumersi a par-
tire da siti internet che vi alludono soltanto.

Inoltre, fra le premesse fattuali del ragionamento (le quali, come ribadisce an-
che la Corte, non vengono comunque messe direttamente in discussione da parte 
del difensore all’interno dei motivi di ricorso), ve ne è un’altra, fondamentale ad 
avviso di chi scrive, che viene invece qualificata come irrilevante da parte dai giu-
dici di merito (e quindi nemmeno considerata dalla Cassazione).

Tale premessa fattuale, consistente nella dichiarazione espressa fornita da al-
cuni siti internet circa la maggiore età delle ragazze coinvolte, mal si concilia con 
l’affermazione della consapevolezza di cui sopra. A tale aspetto sarà propriamente 
dedicato l’ultimo paragrafo di questo commento. 

2. Profili strutturali dell’art. 600 quater c.p.

L’analisi critica della sentenza in esame richiede preliminarmente di richiamare 
la struttura del delitto di detenzione di materiale pornografico, per poi concentrare 
maggiormente l’attenzione sul profilo dell’elemento soggettivo del reato. 

L’art. 600 quater1, come modificato2 dall’art. 3 l. 6 febbraio 2006, n. 38, punisce 

1 Per una disamina dei profili strutturali del delitto di cui all’art. 600 quater si richiamano: CresPI 
a., ZuCCalà G., FortI G., Commentario breve al codice penale, 12^ed., Cedam, Padova, 2011, p. 2272 
ss.; GIZZI l., Detenzione di materiale pornografico, in I reati sessuali, i reati di sfruttamento dei minori 
e di riduzione in schiavitù per fini sessuali, a cura di CoPPI F., Giappichelli, Torino, 2007, p. 495 ss.; 
MantovanI F., Diritto penale. Parte speciale I. Delitti contro la persona, 4^ed., Cedam, Padova, 2011, 
p. 490 ss.; PeCCIolI a.M., Lotta contro lo sfruttamento sessuale di minori e la pedopornografia, in Dir. 
pen. proc., 2006, II, p. 945 ss.; PICottI l., I delitti di sfruttamento sessuale dei bambini, la pornografia 
virtuale e l’offesa dei beni giuridici, in Scritti per Stella F., 2007, II, p. 1313 ss.; PIstorellI l., Codice pe-
nale commentato, a cura di DolCInI e., MarInuCCI G., 3^ed., Utet, Torino, 2009, p. 5756 ss.; roMano 
B., Delitti contro la sfera sessuale della persona, 3^ed., Giuffrè, Milano, 2007, p. 206 ss. 

2 Questo articolo, inserito dall’art. 4 l. 3 agosto 1998, n. 269, recitava come segue: “chiunque, al di 
fuori delle ipotesi previste nell’art. 600 ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornogra-
fico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione 
fino a tre anni o con la multa non inferiore ad euro 1.549”. Per un approccio ai profili strutturali del 
delitto di cui all’art. 600 quater anteriormente la riforma del 2006 si rinvia a: BIanChI M., DelsIGnore 
s., Detenzione di materiale pornografico, in I reati contro la persona, vol. III, a cura di CaDoPPI a., 
Utet, Torino, 2006, p. 477 ss.; CaDoPPI a., Art. 4, detenzione di materiale pornografico, in Commen-
tari delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia, 2^ed., a cura di CaDoPPI 
a., Cedam, Padova, 1999, p. 577 ss; CorDero F., Considerazioni in tema di detenzione di materiale 
pedopornografico, in Dir. pen. proc., 2003, II, p. 1166 ss.; Flora G., La legge contro lo sfruttamento 
sessuale dei minori. Profili di diritto penale sostanziale, in Studium iuris, 1999, II, p. 729 ss.; Manna 
a., Profili problematici della nuova legge in tema di pedofilia, in Ind. pen., 1999, p. 47 ss.; PaDovanI 
t., Commento all’art. 1 L. n. 269/1998, in Leg. pen., 1999, I, p. 53 ss.; PIttaro P., Le norme contro la 
pedofilia. Le norme di diritto penale sostanziale, in Dir. pen. proc., 1998, II, p. 1227 ss.; venFaro e., 
Commento all’art. 4 l. 3/8/1998, n. 269, in Leg. pen., 1999, I, p. 88 ss. 
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con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore ad euro 1.549 “chiun-
que, al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 600 ter, consapevolmente si procura o 
detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto”. 

Al secondo comma il legislatore prevede un aumento di pena nella “misura non 
eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità”.

Sin dal momento della sua introduzione questa norma è stata oggetto di rifles-
sioni dottrinali, riconducibili da un lato alla sua possibile “collisione” con il diritto 
alla privacy3; dall’altro, alla sua possibile “frizione” con il principio di offensività, 
essendo (la norma) classificabile come reato – ostacolo4.

Dal punto di vista dell’elemento oggettivo, il delitto di cui all’art. 600 quater si 
caratterizza per la sua natura sussidiaria5, data la vigenza della clausola “al di fuori 
delle ipotesi previste dall’art. 600 ter”: da ciò deriva che soggetto attivo del reato 
può essere solamente il consumatore finale, ultimo anello della catena produttiva e 
distributiva del materiale illecito.

Due sono le condotte6 alternative7 su cui fa perno la fattispecie incriminatrice in 
questione: il “procurarsi”8, da intendere come verbo riferito a tutte quelle attività 
idonee a far entrare il materiale nella disponibilità del detentore, o il “detenere”9, 

3 In particolare CaDoPPI a., cit. rileva come sul rischio di invadere eccessivamente la sfera della 
privacy dei cittadini abbia prevalso l’esigenza legislativa di contrastare a tutto campo il fenomeno 
deprecabile dello sfruttamento sessuale minorile, soprattutto dal lato della domanda. 

4 Così: CaDoPPI a., cit., p. 579; GIZZI l., cit., p. 497; Manna a., cit., p. 51; PIstorellI l., cit., 
p. 5757; venFaro e., cit., p. 88. Contra: MantovanI F., cit., p. 491, il quale lo classifica come reato 
di danno. Più in generale, sulla tematica relativa ai reati di pericolo indiretto si rinvia a: MarInuCCI 
G., DolCInI e., Corso di diritto penale I. Le norme penali: fonti e limiti di applicabilità. Il reato: 
nozione, struttura e sistematica, 3^ed., Giuffrè, Milano, 2001, p. 592 ss. Per ciò che attiene alla 
sottocategoria (fra i reati di pericolo indiretto) dei reati di possesso, chiarificatore il contributo 
fornito da MantovanI M., La struttura dei reati di possesso, in Scritti in onore di Stile M.A., a cura 
di CastalDo a., De FranCesCo v., Del tuFo M. et al., Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, p. 999 
ss. 

5 PIstorellI l., cit., p. 5758: «ciò in ossequio al principio del ne bis in idem sostanziale, atteso che 
la detenzione è il naturale presupposto di tutte le condotte aventi ad oggetto il materiale pornografico 
descritte nell’art. 600 ter c.p., nelle quali resta assorbita». 

6 Sulla necessità di interpretare la categoria dei reati di possesso (in particolare la sottocategoria 
dei reati di possesso che puniscono tout court la detenzione di determinati oggetti valutati dalla legge 
come pericolosi senza che rilevi il quomodo della loro conservazione) come reati causalmente orien-
tati, cfr. il contributo di MantovanI M., cit., p. 1002 ss. 

7 La Cassazione ha chiarito che le condotte di procurarsi e detenere materiale pornografico non 
integrano due distinti reati, bensì rappresentano due diverse modalità di perpetrazione del medesimo 
reato che resta unico (Cass. Pen. Sez. III 9 ottobre 2008 n. 43189). 

8 Sulla superfluità di tale condotta si esprime FIanDaCa G., Diritto penale. Parte speciale. Volume 
II, tomo primo. I delitti contro la persona, 4^ed., Zanichelli, Bologna, 2013, p. 179. 

9 Sottolinea correttamente PeCCIolI a., cit., p. 945 che l’impiego del termine “detiene” ha elimi-
nato quella divergenza esistente nel previgente art. 600 quater tra il testo, in cui veniva data rilevanza 
alla condotta di disposizione, e la rubrica, in cui si faceva riferimento alla condotta di detenzione. In 
dottrina, FIanDaCa G., cit., p. 179 evidenzia lucidamente che l’impiego del verbo “detiene” comporta 
l’irrilevanza penale di tutte quelle ipotesi in cui il soggetto si limiti a consultare il materiale pornogra-
fico in possesso di altri o a prenderne visione via internet, in quanto il concetto di detenzione implica 
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da interpretare come qualsiasi forma di disponibilità concreta o di possesso fattua-
le di materiali pornografici. 

La prima ipotesi pare configurare un reato ad effetti istantanei10; la seconda, 
invece, un reato permanente11.

L’oggetto materiale della condotta è poi rappresentato dal materiale pornogra-
fico prodotto utilizzando minori degli anni diciotto. 

2.1. Note sul significato dell’avverbio “consapevolmente” contenuto nell’art. 600 
quater c.p.: dottrina e giurisprudenza a confronto

Venendo ora a ciò che maggiormente interessa ai fini dell’analisi critica del-
la sentenza in esame, è d’obbligo soffermare l’attenzione sul significato proprio 
dell’avverbio “consapevolmente”, contenuto nel testo dell’art. 600 quater. 

Più precisamente, si ritiene di dover dirimere il seguente quesito: il “consape-
volmente” che il legislatore ha inserito prima del verbo “si procura” rappresenta 
un’indicazione espressa della suitas12 della condotta (e, nel caso affermativo, anche 
della condotta di detenzione) o, piuttosto, rileva dal punto di vista dell’elemento 
soggettivo del reato?

La dottrina13 ritiene unanimemente che l’inserimento dell’avverbio “consape-
volmente” da parte del legislatore rifletta la volontà di escludere la rilevanza del 
dolo eventuale14 nella fattispecie incriminatrice de qua, il che comporta la necessità 
di verificare la sussistenza di una forma più intensa di dolo, come quella del dolo 
diretto o, secondo parte della dottrina15, persino intenzionale. 

che il materiale sia realmente pervenuto nella disponibilità autonoma dell’agente attraverso il suo 
scaricamento dalla rete. 

10 In tal senso, cfr. PIstorellI l., cit., p. 5758.
11 In tal senso, cfr. PIstorellI l., cit., p. 5758. Contra: MantovanI F., cit., p. 493. Fra le pronunce 

della Suprema Corte si rammentano: Cass. Pen. Sez. III 21 aprile 2010 n. 22043; Cass. Pen. Sez. III 
3 ottobre 2011 n. 35702; Cass. Pen. Sez. III 20 settembre 2012 n. 36024. 

12 Ai sensi dell’art. 42, comma 1, c.p., “nessuno può essere punito per un’azione od omissione preve-
duta dalla legge come reato, se non l’ha commessa con coscienza e volontà”. Da questa norma si ricava 
il concetto di suitas della condotta: ogni azione o omissione, prima ancora di essere valutata come 
dolosa o colposa, è qualificabile come comportamento umano (e quindi riferibile all’uomo) se ed in 
quanto dominata o almeno dominabile dalla volontà. Parte della dottrina riconduce la suitas della 
condotta al piano della tipicità (ad esempio roMano M., Commentario sistematico del codice penale I, 
3^ed., Giuffrè, Milano, 2004, p. 418 ss.); altra parte della dottrina, invece, al piano della colpevolezza 
(ad esempio antolIseI F., Manuale di diritto penale. Parte generale, Giuffrè, Milano, 1947, p. 173 ss.). 

13 A titolo esemplificativo: FIanDaCa G., cit., p. 179; PIstorellI l., cit., p. 5760.
14 Si consenta il richiamo alla monografia di ProsDoCIMI s., Dolus eventualis. Il dolo eventuale nel-

la struttura delle fattispecie penali, Giuffrè, Milano 1993. A livello di manualistica sulla parte generale 
del codice penale cfr. in riferimento al dolo eventuale: FIanDaCa G., MusCo e., Diritto penale. Parte 
generale, 5^ed., Zanichelli, Bologna, 2008, p. 361 ss.; MantovanI F., Diritto penale: parte generale, 
7^ed., Cedam, Padova, 2011, p. 311 ss.; roMano M., cit., p. 433 ss.

15 Ad esempio, secondo PICottI l., cit., p. 1317: «nella prima ipotesi l’agente deve agire mos-
so dalla volontà di conseguire, come scopo della propria condotta, la realizzazione del fatto tipico 
previamente rappresentatosi, vale a dire proprio il procacciamento o la detenzione di materiale por-
nografico; nella seconda basta che abbia – sotto il profilo della componente intellettiva o rappresen-
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Questa affermazione conduce ad importanti conseguenze in relazione alla 
soglia del penalmente rilevante nel caso in cui insorga uno stato di dubbio in 
capo al soggetto agente su alcuni elementi del fatto tipico, come, ad esempio, sul 
contenuto pornografico del materiale o sulla minore età dei soggetti utilizzati 
per la sua realizzazione. Se, infatti, tale status mentale può ritenersi compatibile 
con la forma del dolo eventuale, ciò non vale quando si richiede, così come 
accade nel delitto di cui all’art. 600 quater c.p., un quid pluris in termini di in-
tensità dolosa16. 

Riepilogando: la dottrina è concorde nel ritenere che l’espressione in questione 
esplichi il suo significato dal punto di vista dell’elemento soggettivo, non già da 
quello della suitas della condotta, escludendo la rilevanza del dolo eventuale. 

Per quanto riguarda il versante giurisprudenziale, la Cassazione ha comincia-
to a definire l’elemento soggettivo del delitto di cui all’art. 600 quater muovendo 
dall’originaria formulazione della fattispecie incriminatrice: “l’elemento soggettivo 
è costituito dal dolo diretto che consiste nella volontà di procurarsi o detenere mate-
riale pornografico proveniente dallo sfruttamento sessuale dei minori”17. 

Nelle pronunce successive, vista la modifica del tenore letterale della norma 
avvenuta con la riforma del 2006, il dolo diretto viene fatto coincidere con “la 
volontà di procurarsi o detenere materiale pornografico”18.

Dunque, sembra agevole sostenere che, nella definizione del dolo rilevante ex 
art. 600 quater in termini di dolo diretto, la giurisprudenza di legittimità non si sia 
posta il problema della portata da attribuire all’avverbio “consapevolmente”. 

Ma allora, a partire da questo atteggiamento giurisprudenziale, è plausibile de-
sumere che la Cassazione consideri l’avverbio “consapevolmente” quale indicazio-
ne espressa della suitas della condotta? 

Per cercare di rispondere al quesito occorre riflettere anche su altre sentenze.
Anzitutto, è bene ricordare l’esistenza di alcune pronunce della Suprema Cor-

te nelle quali si accenna alle ragioni dell’inserimento della suddetta espressione 
da parte del legislatore: “per quanto attiene al profilo soggettivo, l’inclusione nella 
fattispecie dell’avverbio consapevolmente mira proprio ad evitare che, avuto riguardo 
all’utilizzo delle nuove tecnologie, venga ad incorrere nella sanzione penale la mera 
utilizzazione di un computer che, collegandosi in rete, in conseguenza di errori di 
digitazione o per l’invasione di virus Trojans od altri virus analoghi, si trovi ad aver 

tativa – la piena consapevolezza di tutti gli elementi costitutivi del “fatto”, ivi compresa la minore età 
dei soggetti rappresentati».

16 Sulla compatibilità dello stato di dubbio con la forma del dolo eventuale: FIanDaCa G., Mu-
sCo e., cit, p. 351; MantovanI F., cit., p. 367. Contra: ProsDoCIMI s., cit., p. 29. Nello specifico, a 
proposito del dolo diretto richiesto dall’art. 600 quater e la conseguente esclusione dell’integrazione 
dell’elemento soggettivo del reato nel caso di insorgenza di uno stato di dubbio in capo al soggetto 
agente: BIanChI M., DelsIGnore s., cit., p. 494; GIZZI l., cit., p. 504; MantovanI F., cit., p. 493; MarI-
nuCCI G., DolCInI e., Manuale di diritto penale. Parte generale, 4^ed., Giuffrè, Milano, 2012, p. 293.

17 Cass. Pen. Sez. III 8 novembre 2007 n. 41067.  
18 Ad esempio: Cass. Pen. Sez. III 3 ottobre 2011 n. 35702; Cass. Pen. Sez. III 20 settembre 2012 

n. 36024; Cass. Pen. Sez. Fer. 16 novembre 2012 n. 44851. 
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scaricato files di contenuto illecito senza consapevolezza, non avendo magari neppure 
le abilità tecnico-informatiche per avvedersene”19.

In altre sentenze, ancora, la Cassazione confronta l’elemento soggettivo di cui 
all’art. 600 quater con quello dell’art. 600 ter, comma 3, affermando che “il legi-
slatore stesso ha distinto fra dolo diretto a consapevolmente procurarsi e a detenere 
materiale pedopornografico e dolo diretto a divulgare e diffondere il materiale consa-
pevolmente procurato e detenuto”20.

Infine, preme citare una recente sentenza21 (nota a livello di cronaca giudiziaria) 
all’interno della quale la Cassazione si interroga sul fatto se “il consapevolmente di cui 
all’art. 600 quater c.p. sia riferito alla sola condotta di procurarsi ovvero anche alla condot-
ta di detenzione”. Orbene, al lettore che si fermasse a codesto interrogativo risulterebbe 
semplice affermare che la Suprema Corte pare intendere la consapevolezza con riferi-
mento alla sola condotta, sicché l’impiego del citato avverbio da parte del legislatore 
concernerebbe l’ambito della suitas e non quello dell’elemento soggettivo del reato. 

Eppure, dopo aver fornito risposta affermativa all’interrogativo di partenza (e 
pertanto al fatto che anche la detenzione deve essere consapevole), i giudici di 
legittimità proseguono nei seguenti termini: “coerentemente con tale conclusione, 
sebbene affrontando un caso in cui trovava applicazione la norma nel testo precedente 
la novella del 2006, la stessa Corte ha già avuto modo di affermare che l’elemento 
soggettivo del reato in esame è costituito dal dolo diretto”. 

Dunque, in questo passaggio argomentativo la Corte ribadisce che la presenza 
di un dolo diretto ex art. 600 quater è conseguenza coerente rispetto alla consape-
volezza della condotta (di procurarsi o in alternativa di detenere). In altre parole, la 
condotta consapevole posta in essere dal soggetto agente prelude alla qualificazio-
ne del dolo richiesto dalla norma incriminatrice come dolo di tipo diretto.

Concludendo, dall’insieme delle sentenze sopra riportate si può dedurre che 
la Cassazione non attribuisce al “consapevolmente” impiegato dal legislatore il si-
gnificato di indicazione espressa di suitas della condotta, considerandolo piuttosto 
unitamente alla condotta nonché all’oggetto della stessa sotto il più ampio spettro 
dell’elemento soggettivo del reato, consistente appunto nel dolo diretto. 

3. Le criticità sottese alla sentenza: alcune riflessioni

Riepilogati gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali formatisi attorno alla 
valenza da attribuire all’espressione “consapevolmente”, può dirsi ormai pacifico 
che l’elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie incriminatrice in esame sia 
(quanto meno) quello del dolo diretto22. 

19 Rinvio alle sentenze citate nella precedente nota. 
20 Cass. Pen. Sez. III 13 marzo 2009 n. 11169; Cass. Pen. Sez. III 16 luglio 2009 n. 29318. 
21 Cass. Pen. Sez. III 5 marzo 2014 n. 10491.
22 Nell’affrontare la tematica dell’elemento soggettivo di cui all’art. 600 quater, la dottrina unani-

memente esclude la rilevanza del dolo eventuale, lasciando aperte le porte al dolo diretto così come 
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Sotto questo profilo, è opportuno evidenziare che ogni elemento costitutivo 
della fattispecie incriminatrice di detenzione di materiale pornografico deve essere 
coperto dall’elemento soggettivo. Tuttavia, ciò non significa che ciascun elemen-
to costitutivo debba essere necessariamente suscettibile di rappresentazione ed al 
contempo di volontà da parte del soggetto agente23. Ad esempio, soffermando l’at-
tenzione sull’oggetto della condotta di cui all’art. 600 quater, ossia sul “materiale 
pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto”, si può agevolmente 
constatare come questo elemento sia suscettibile esclusivamente di rappresentazio-
ne. Rappresentazione che, stando proprio al tipo di dolo che la norma incriminatri-
ce richiede, deve raggiungere la sua massima intensità, ossia il grado della certezza 
o comunque di una probabilità al limite della certezza24. 

Ma non sempre i conti tornano: la sentenza in esame offre infatti un interessante 
spunto per riflettere su come i giudici di merito, per ciò che attiene al caso di spe-
cie, abbiano ritenuto sussistente la certezza rappresentativa (o detto in altri termini 
la consapevolezza) in capo al soggetto agente circa la minore età delle ragazze 
coinvolte nella vicenda. 

Si consentano, a questo punto, alcune riflessioni critiche.
In primis, come accennato al termine del primo paragrafo, fra le premesse fat-

tuali del ragionamento prese in considerazione dai giudici di merito ve ne è una, 
fondamentale, che viene lasciata alle spalle poiché ritenuta priva di rilevanza: la 
dichiarazione espressa contenuta in alcuni siti internet circa la maggiore età delle 
ragazze coinvolte. 

Chiaramente, una simile indicazione crea nella mente dell’utente una consape-
volezza di un certo tipo. 

Ora, anche volendo supporre che la minore età di alcune ragazze fosse evidente 
e che dai nominativi di alcuni siti internet fosse agevole desumere il riferimento 
a bambini o comunque a minori (criteri privilegiati dai giudici di merito), data la 
rassicurazione di cui sopra è ragionevole ritenere che in capo al reo possano essere 
sorti dubbi in merito all’età delle modelle; evenienza, quest’ultima, che di certo 
non si sarebbe conciliata con la forma del dolo diretto richiesta ai fini dell’integra-
zione dell’elemento soggettivo di cui all’art. 600 quater. Eppure, la ricostruzione 

al dolo intenzionale; la giurisprudenza, invece, si riferisce costantemente ed esclusivamente al dolo 
diretto. 

23 In dottrina, ad esempio, sostengono la suscettibilità della rappresentazione e non anche della 
volontà di alcuni elementi contenuti nelle fattispecie incriminatrici: FIanDaCa G., MusCo e., cit., 
p. 350 ss.; MantovanI F., cit., p. 314 ss. Diversamente: roMano M., cit., p. 435-436 afferma la non 
necessità di distinguere fra elementi del fatto oggetto di rappresentazione ed elementi oggetto di 
volontà nel momento in cui si concepisca il reato come unitario e si ponga in luce che tutti i fattori 
entrano a far parte di un piano dell’agente (ed in tal senso sono con-voluti nella sua decisione). 

24 Anche CoCCo G., Può costituire reato la detenzione di pornografia minorile?, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2006, II, p. 883: «occorre che il soggetto agente si rappresenti con certezza la minore età 
dei protagonisti del materiale e la natura pornografica di quanto rappresentato. Il rigore sul punto 
è d’obbligo, in presenza di una notevole estensione della tutela penale con riguardo a condotte non 
direttamente offensive dei minori ed alla età infradiciottenne dei minori tutelati». 
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della vicenda contenuta in sentenza tralascia questo aspetto, che, invero, appare 
circostanza dirimente al fine di stabilire o meno tale certezza rappresentativa. 

Ma vi è di più: la soluzione adottata dalla Suprema Corte non è esente da rilievi 
critici dal punto di vista dell’approccio sistematico alla questione. 

Infatti, nel momento in cui i giudici di merito affermano la non rilevanza di 
quanto dichiarato dai siti internet, poiché quello che conta è piuttosto l’evidenza 
della minore età nonché la nomenclatura dei siti stessi, sottintendono evidente-
mente che il soggetto agente non sia stato accorto e non abbia adoperato le oppor-
tune cautele. In altre parole, i giudici muovono all’utente, in sostanza, un rimpro-
vero in termini di colpa. Ebbene, non si dimentichi che l’art. 600 quater non è una 
contravvenzione che può indifferentemente essere punita a titolo di dolo oppure 
a titolo di colpa, bensì una fattispecie delittuosa, la quale richiede per di più una 
forma intensa di dolo25.

In ultima analisi, nonostante le criticità sin qui evidenziate, l’esito del giudizio 
di legittimità (rigetto del ricorso) appare condivisibile poiché, essendo il ragio-
namento seguito nei precedenti gradi di giudizio intrinsecamente coerente e non 
manifestamente illogico rispetto alle premesse fattuali prese in considerazione, la 
Cassazione non avrebbe potuto fare altrimenti. 

Il problema, piuttosto, risiede a monte: non pare infatti condivisibile l’atteg-
giamento dei giudici di merito che hanno posto, fra le premesse fattuali del ragio-
namento, quella dell’irrilevanza della maggiore età delle modelle espressamente 
dichiarata in alcuni siti internet. 

arIanna GuIDI

25 Per ciò che attiene alle differenze di contenuto e di disvalore che connotano rispettivamente il 
dolo e la colpa, sia sul piano della colpevolezza sia sul piano della tipicità, si rimanda a DonInI M., Il 
delitto contravvenzionale, Giuffrè, Milano, 1993, p. 293 ss. 



RASSEGNA DELLE PIÙ RECENTI PRONUNCE 
DI LEGITTIMITÀ IN TEMA DI CRITERI 
DI COMMISURAZIONE DELLA PENA 
EX ART. 133 C.P. (ED OBBLIGO MOTIVAZIONALE): 
UN’OCCASIONE PER RIFLETTERE 
SULLA DERIVA DALL’ORIGINARIO DETTATO NORMATIVO

soMMarIo: 1. Premessa. – 2. Il dettato normativo ovvero alle origini dei criteri ex art. 133 c.p. ed il 
necessitato legame con l’art. 132 c.p.: cenni. – 2.1. Le recenti pronunce della Suprema Corte: il 
“primo” gruppo. – 2.2. In particolare, la sentenza n. 1009/13 come occasione di valutazione del 
collegamento tra criteri commisurativi e funzioni della pena. – 3. Critiche e spunti di riflessioni: 
abbandono definitivo dal dettato normativo? 

1. Premessa

Nella prassi operativa forense, capita sempre più spesso agli operatori del dirit-
to di imbattersi in sentenze di merito nelle quali, in maniera più o meno corretta e 
più o meno lasca, venga ad essere attribuito un ruolo marginale, secondario e quasi 
“inesistente” alla disamina ed alla specificazione dei criteri adempiuti dal Giudice 
nella commisurazione concreta della pena finale; evidenziando, altresì, una carenza 
d’impostazione nella descrizione del percorso logico-argomentativo di siffatta at-
tività giurisdizionale nell’esercizio del potere discrezionale riconosciuto allo stesso 
giudice da parte dell’art. 132 c.p. 

Nella migliore delle ipotesi, tale argomentazione risulta modestamente abboz-
zata ma prevaricata da un’onta di generalismo giuridico; nella peggiore delle ipote-
si (che rappresentano, ad avviso dello scrivente, la maggior parte delle pronunce di 
merito) si assiste ad un quantomai flemmatico riferimento alla norma cardine del 
sistema in materia di commisurazione della pena, il tutto esaurito in poche righe.

In ordine a quest’ultima considerazione di sistema, appare quasi superfluo ram-
mentare che il codice sostanziale riserva specificamente all’art. 133 c.p. l’indivi-
duazione indicativa ma non tassativa, almeno così ritiene la dottrina1, dei criteri da 

1 Considerata l’ampia bibliografia sul tema, per tutti si vedano: PaDovanI, Codice Penale, Giuffrè, 
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considerare ai fini della commisurazione della pena, raggruppando gli stessi nelle 
“macro-categorie” concettuali della gravità del reato e della capacità a delinquere 
del reo.

Non è certamente questa la sede più opportuna per approfondire le numerose 
questioni, ancora oggi in parte irrisolte o, comunque, oggetto di dibattito2, che 
ruotano attorno a detta disposizione; a dire il vero, la norma ha costituito un fertile 
humus, quasi un’occasione, dal quale “indirettamente” sono scaturite sostanziose 
querelle dottrinali in tema di funzioni della pena, ad oggi non ancora sopite3. 

Ed è, altresì, superfluo specificare il rapporto di complementarietà delle due 
disposizioni appena citate4 dimostrato dalla loro appartenenza al medesimo capo 
I del titolo V (e, conseguentemente, dalla successione numerica) e, soprattutto, 
dall’espresso riferimento operato dal comma 1 dell’art. 132 c.p. in tema di discre-
zionalità giudiziale nell’applicazione della pena richiamato testualmente dall’inci-
pit del successivo art. 133 c.p. 

Pur essendo “quantitativamente” limitate, le due norme esauriscono (sembre-
rebbe anche in maniera piuttosto sbrigativa) le disposizioni codicistiche in tema di 
commisurazione della pena e pedissequi criteri operativi; le successive disposizio-
ni5, infatti, si occupano di altro (valutazione delle condizioni economiche, criteri di 
conversione, pene pecuniarie e pre-sofferto cautelare). 

Malgrado ciò, non si può, però, dubitare del fatto che le due disposizioni e, per 
quello che qui interessa, l’art. 133 c.p., costituiscano il fulcro normativo attorno al 
quale ruota il potere discrezionale (ma, in parte, vincolato, come si avrà modo di 
vedere in seguito) del Giudice nell’irrogare concretamente la pena in una cornice 
di discrezionalità limitata e garantita dagli espliciti riferimenti contenuti nelle due 
norme: rispetto dei principi costituzionali e delle altre disposizioni codicistiche, 
limiti edittali, criteri commisurativi, obbligo di motivazione.

Come già anticipato in apertura, per chi non sia totalmente scevro da frequen-
tazioni forensi e, specificamente, dalla lettura delle sentenze di merito che sempre 
più spesso affollano i tavoli delle cancellerie post-dibattimentali, è ictu oculi rile-
vabile la sempre minor attenzione che i tribunali prestano alla parte della moti-
vazione della sentenza relativa ai criteri di commisurazione della pena; “i motivi 
che giustificano l’uso di tale potere discrezionale”, citando testualmente il dettato 
normativo, diventano sempre più astratti giuridici, raramente replicati in concreto 
nelle pronunce di merito. 

Ma, verrebbe da dire con semplice locuzione, che la colpa non è dopo tutto 
completamente ascrivibile ai giudici di merito i quali, a ben vedere e nel contesto 

2014; BrICola, Commentario della Costituzione, Zanichelli, 1981; MantovanI, Diritto penale – parte 
generale, Cedam, 2007; DolCInI, La commisurazione della pena, Cedam, 1981.

2 Sul punto, basti pensare ai problemi legati alla c.d. “doppia valutazione” dei criteri commisu-
rativi di cui si dirà oltre.

3 Specificamente, in tema di funzioni della pena e art. 133 c.p.: PulItano’, Diritto penale, III, 2009, 536.
4 Sul punto, in dottrina si veda: DolCInI, Discrezionalità del giudice e diritto penale, 1985, 261.
5 Ci si riferisce alle norme dall’art. 133-bis all’art. 139.
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di un sistema come il nostro in cui sembra ormai prevalere lo stare decisis di ma-
trice anglosassone, sono solo i rappresentanti dell’inevitabile allontanamento tra le 
posizioni della dottrina e quelle giurisprudenziali della Suprema Corte; sul punto, 
quest’ultima sembrerebbe molto più attenta ad affrontare altre questioni politica-
mente più attuali ed “interessanti” rispetto alla “banale” problematica dei criteri 
di commisurazione della pena.

La prova provata di tale assunto è data dal numero e dalla conseguente lettura 
delle motivazioni delle sentenze che la Cassazione ha pronunciato nel corso degli 
ultimi anni sul tema che qui interessa: ad eccezione, come si vedrà in seguito, di 
una singola sentenza in cui la Corte ha più di altre parzialmente approfondito 
alcune problematiche sottese alla commisurazione della pena (prima fra tutte, l’an-
nosa diaspora tra commisurazione e funzioni della pena), le rimanenti decisioni, in 
sintonia con l’orientamento precedente, appaiono numericamente esigue, scevre 
da validi spunti di riflessione ed assolutamente insufficienti nell’enucleazione delle 
problematiche veramente importanti che sottendono all’istituto.

Non deve, pertanto, sorprendere il fatto che la giurisprudenza di merito si sia 
adeguata in maniera pressoché totalizzante all’orientamento “supremo”, tranne 
rare ed isolate eccezioni nelle quali ci si imbatte casualmente nella lettura di qual-
che sentenza di merito ben argomentata sul punto.

Una breve rassegna delle ultime pronunce, oggetto poi in concreto del presente 
lavoro, in tema di criteri commisurativi ex art. 133 c.p. chiarirà quanto sopra ri-
portato.

Infine, preme rilevare come sia di tutta evidenza, certamente da un punto di 
vista pratico, come una siffatta impostazione apra la strada ad una oramai sempre 
più comune censura in sede d’appello delle pronunce di merito ove la “carente 
motivazione in punto di pena” diventa l’unico motivo di certezza di gravame con 
il rischio, sempre più spesso rilevato, di abuso del mezzo d’impugnazione svuo-
tando, nel contempo, il significato sotteso alla disposizione in esame che, a torto 
o a ragione, rappresenta ancora l’unica occasione codicistica veramente valida per 
riflettere sul significato da attribuire all’immane potere di ius dicere e sulla sua 
dirompente portata. 

2. Il dettato normativo ovvero alle origini dei criteri ex art. 133 c.p. ed il necessitato 
legame con l’art. 132 c.p.: cenni

Come sopra già detto in premessa, non è questa la sede per svolgere adeguata-
mente una completa esposizione di ciò che la dottrina ha sino ad ora scritto (molto) 
in tema di commisurazione della pena. Ma l’ambizioso compito di questa breve 
riflessione a margine delle recenti pronunce di legittimità, non può, almeno in via 
mediata e sintetica, prescindere da un breve prologo relativo alla “ratio originaria” 
del dettato normativo.

Ora, è noto che l’art. 133 c.p., con una poco felice rubrica, riferendosi alla “gra-
vità del reato” e alla (conseguente) “valutazione agli effetti della pena” del medesi-
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mo, introduce per la prima volta nel Codice un elenco di criteri, quasi una sorta di 
vademecum, ai quali il giudice dovrebbe uniformarsi dandone cortezza agl’inter-
locutori nel momento concreto in cui si trovi ad esercitare il potere “limitatamente 
discrezionale” di cui al precedente art. 132 c.p.; tale obbligo di motivazione do-
vrebbe discendere poi dalla norma costituzionale in tema di “giusto processo” ex 
art. 111 Cost. nonché dall’esplicito riferimento dell’art. 544 c.p.p.

Il titolo della rubrica è, come detto, impreciso nel senso che individua solo una 
delle due componenti strutturali che la norma contempla; infatti, a fianco ai criteri 
dettati in tema di “gravità del fatto”, vengono in evidenza anche quelli legati alla 
“capacità a delinquere” in un reciproco rapporto che, come si vedrà a breve, sem-
brerebbe essere di natura gerarchica.

“La gravità del reato” e “la capacità a delinquere” sono, in particolare, due 
macro-criteri, il primo di chiara natura oggettiva mentre il secondo di portata sog-
gettiva; nell’ambito di questi, si dipanano poi singoli micro-criteri che, in concreto, 
il giudice valuta nell’applicazione della sanzione penale. 

Come sopra anticipato e malgrado qualche prospettazione problematica dottri-
nale6, sembrerebbero non profilarsi grandi questioni in ordine al rapporto inter-
corrente tra i due gruppi di criteri; lo stesso avverbio “altresì” specificato al comma 
2 dell’art. 133 c.p., introducendo i criteri in tema di capacità a delinquere, impone 
logicamente una lettura della norma che vuole, da un lato, un chiaro obbligo di 
ricorso ad entrambi i macro-criteri: in prima facie, quello oggettivo; in secondo 
luogo, quello soggettivo. Appare, pertanto, condivisibile l’interpretazione di chi7 
ritiene che gravità del reato e capacità a delinquere siano tra loro in rapporto ge-
rarchico.

In tal modo, il Giudice dovrà, in concreto, valutare prima i micro-criteri og-
gettivi fissando in tal modo una sorta di “pena base” iniziale; fatto ciò, dovrà poi 
apporre correttivi di pena in minus oppure anche in peius attraverso il ricorso e la 
valutazione dei secondi micro-requisiti soggettivi. 

Sempre in una prospettiva generale ed introduttiva, vi è altresì da sottolineare 
che, a ben vedere, la disposizione in esame è un po’ una sorta di placebo per tutti 
i mali e per tutte le situazioni; una sorta di norma “fai da te”, adattabile a diverse 
eterogenee situazioni, accomunate dal fatto di avere la necessità di disporre di 
criteri commisurativi e valutativi in materia sanzionatoria, legati sempre, seppur 
indirettamente, all’esercizio concreto della commisurazione della sanzione. 

Il Legislatore e la giurisprudenza ricorrono in molte occasioni ai criteri com-
misurativi dell’art. 133 c.p., siano essi chiaramente esplicitati dalla disposizione 
penale, sia essa generale che speciale, siano di derivazione interpretativa. 

6 A. PaGlIaro, Principi di diritto penale – parte generale, Milano, 2003, 477 ss.; M. roMano, sub 
art. 133, Commentario Sistematico del Codice Penale, II, 2004, 336; s. FIore, Diritto Penale. Parte 
generale, II, Torino, 1995, 201. 

7 In tal senso, per tutti, si vedano le ancor valide considerazioni di e. DolCInI, La commisurazione 
della pena, Padova, 1979, 143 ss.
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In tal senso, certamente non a fini esaustivi ma in via esemplificativa, basti pen-
sare alla duttilità della norma in oggetto in tema di circostanze attenuanti generi-
che8 oppure al riferimento che, in tema di modalità della condotta ed esiguità del 
danno o del pericolo, viene fatto dall’art. 131-bis c.p.9; ancora, in tema di limiti 
entro i quali è ammessa la concessione della sospensione condizionale della pena 
ex art. 164 comma 1 c.p.10 e la non menzione della condanna nel certificato del 
casellario giudiziale ex art. 175 c.p.11 nonché in riferimento ai criteri di valutazione 
della misura clemenziale del perdono giudiziale per imputato minorenne ex art. 
169 comma 1 c.p.12.

Infine, si evidenziano alcuni istituti di diritto penale sostanziale e, soprattutto, 
processuale per i quali indirettamente viene richiesta al Giudice una valutazione 
prognostica soggettiva sul reo, sia essa in prospettiva puramente cautelare (artt. 

8 D. PulItanò, Diritto penale – parte generale, Torino, 2011, 462. In senso maggiormente critico, 
si veda invece F. MantovanI, Diritto penale – parte generale, Padova, 2011, 429 ss.

9 “Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, 
ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le 
modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, 
primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. L’offesa non 
può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per 
motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha 
profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa 
ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la 
morte o le lesioni gravissime di una persona. Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore 
sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più 
reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, 
nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. 
Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle 
circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella 
ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del 
primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69. 
La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del 
danno o del pericolo come circostanza attenuante”.

10 “La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze 
indicate nell’articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati”. 

11 “Se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero 
una pena pecuniaria non superiore a 516 euro, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate 
nell’articolo 133, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato 
del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale”. La non 
menzione della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta congiuntamente una pena de-
tentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell’articolo 135 
e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale 
per un tempo non superiore a trenta mesi. Se il condannato commette successivamente un delitto, 
l’ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato”.

12 “Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, la legge stabilisce una pena restrittiva 
della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria non supe-
riore nel massimo a 5 euro, anche se congiunta a detta pena, il giudice può astenersi dal pronunciare 
il rinvio a giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’articolo 133, presume che il 
colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati”.
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274 e 275 c.p.p.) sia essa in riferimento ad indagini maggiormente “criminologi-
che” di datata memoria, certamente desuete in concreto, ma di attuale dibattito 
(artt. 104, 105 e 108 c.p.). 

Alle brevi considerazioni sopra svolte, conseguono poi due ordini di problemi 
che, ovviamente, si andrà solo ad accennare per sommi capi.

L’art. 133 c.p. non fa riferimento alcuno al fine della pena; o meglio, sarebbe 
corretto dire, al fine della commisurazione della pena che è anche il fine stesso 
della pena medesima.

La soluzione al quesito è ancora oggi aperta a molteplici soluzioni.
Infatti, proprio il riferimento a valutazioni marcatamente legate al reo (si pensi, 

come sopra detto, al tema della valutazione della pericolosità sociale) e non solo 
al fatto di reato ha comportato che l’art. 133 c.p. sia tuttora oggetto di ampio 
dibattito, soprattutto dottrinale, in ordine alla funzione che lo stesso dovrebbe 
assolvere nell’attuazione concreta del principio costituzionale ex art. 27 comma 3 
Cost. assegnando alla medesima disposizione ora una valenza retributiva, ora un 
significato preventivo. 

Il problema, a ben vedere, è di complessa soluzione finale. Se il fine della pena 
dovrebbe essere quello contemplato dalla norma costituzionale sopra individuata, 
non si può orbene addivenire ad un “distacco” ontologico dell’art. 133 c.p. da 
tale funzione. E infatti, in tal senso, la stessa duplice portata dei due macro-criteri 
individuati dall’art. 133 c.p. impone correttamente una lettura costituzionalmente 
orientata che riconosca alla “gravità del fatto” una valenza retributiva, legata all’a-
zione, con conseguente commisurazione univocamente proporzionalistica13 ed alla 
“capacità a delinquere” un’accezione tipicamente personalistica, legata al reo, con 
conseguente validazione preventiva (si vedrà in seguito se a livello generale oppure 
speciale). In tal modo, quella funzione “generale” legata alla pena in sé ed esplici-
tata dall’art. 27 Cost. trova conferma anche in riferimento all’art. 133 c.p. 

Altro discorso è poi quello di valutare se davvero retribuzione e prevenzione 
possano convivere in armonia nella norma in oggetto14: ma questo è un altro pro-
blema che certamente non svilisce il collegamento con la norma costituzionale di 
cui l’art. 133 c.p. è diretto prolungamento. 

Dall’altro lato, si assiste ad una seconda problematica. 
Infatti, se è pur vero che i criteri di commisurazione della pena, come si è avuto 

modo di vedere, vanno bene un po’ “per tutte le stagioni” con ampio utilizzo da parte 
del Legislatore e della giurisprudenza, la potenziale doppia valutazione e conseguente 
applicazione dei criteri medesimi ad eterogenee situazioni pone non pochi problemi 
di coerenza del sistema. Ci si riferisce, cioè, alla possibilità di valutare e, conseguen-
temente, di utilizzare in concreto uno stesso elemento indicato dall’art. 133 c.p. sia ai 

13 F. MantovanI, cit., 797; G. FIanDaCa – e. MusCo, Diritto Penale – parte generale, Milano, 2009, 
581; a. MalInvernI, voce Capacità a delinquere in Enc. Dir., Milano, 1960, VI, 118; D. PulItanò, cit., 
565.

14 Sulla convivenza dei due principi, per tutti si veda e. DolCInI, cit., 50.
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fini commisurativi in senso stretto che in relazione ad altre situazioni diverse quali, 
prima fra tutte, la concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.p.

Senza entrare nello specifico di una diatriba dottrinale e giurisprudenziale circa 
la legittimità o meno di una siffatta “doppia valutazione”, giova qui solo ricordare 
che la giurisprudenza è divisa tra un orientamento che propende verso una solu-
zione affermativa del problema ritenendo elemento di liceità il fatto che la doppia 
valutazione debba aspirare a fini diversi ancorché ricorrendo al medesimo macro-
criterio15 ed un orientamento che, di contro, estremizza la doppia valutazione rite-
nendola impercorribile in assoluto, senza eccezione alcuna, sulla base dell’assunto 
dell’impossibilità di valutare due volte uno stesso elemento prescindendo anche da 
un’eventuale valutazione pro reo16.

La discrasia giurisprudenziale si ripropone anche in dottrina: infatti, se vi è 
chi ritiene possibile e legittima la doppia valutazione17 sia ai fini commisurativi 

15 Per tutte, si vedano tra le pronunce più recenti: Cass. pen., sez. II, 11 ottobre 2013, 933, in CED 
Cassazione, 2014 (“Ai fini della determinazione della pena, il giudice può valutare la gravità del fatto e 
la personalità dell’imputato, già prese in considerazione ai fini della valutazione sulla configurabilità o 
meno delle circostanze attenuanti generiche, in quanto legittimamente lo stesso elemento può essere 
rivalutato in vista di una diversa finalità); id., sez. VI, 23 ottobre 2013, 45623, in CED Cassazione, 
2013 (“Ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto di uno stesso elemento 
che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente 
essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del 
principio del “ne bis in idem”); id., sez. IV, 27 giugno 2002, n. 35930, in Cass. pen., 2003, 3018 (”In 
tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice può valutare la gravità del fatto e la person-
alità dell’imputato, già presi in considerazione ai fini della determinazione della pena ai sensi dell’art. 
133 c.p., in quanto legittimamente lo stesso elemento può essere rivalutato in vista di una diversa 
finalità); id., sez. I, 06 maggio 1994, in Cass. pen. 1996, 1125 (”Ai fini della concessione o del diniego 
delle attenuanti generiche il giudice può prendere in considerazione gli stessi elementi valutati per la 
concessione di una attenuante comune quando questi incidono non solo sull’intensità del dolo, ma 
sulla motivazione del delitto o sul carattere del reo tanto da indurre il convincimento di una ridotta 
capacità a delinquere del colpevole. La valutazione sotto due diversi profili della stessa situazione di 
fatto non costituisce violazione né dell’art. 133 c.p. né del principio del ne bis in idem sostanziale). 

16 Cassaz. Pen., sez. VI, 23 gennaio 2002, 20818, in Cass. pen. 2003, 1531 (“Tra gli elementi di 
valutazione che il giudice può utilizzare ai fini dell’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche 
di cui all’art. 62 bis c.p. si pongono anche quelli relativi alla gravità del reato e alla capacità a delin-
quere del reo indicati dall’art. 133 c.p., con il solo limite che una stessa circostanza specifica non può 
essere valutata due volte. Ne consegue che legittimamente il giudice può determinare la pena, tenen-
do distinta la valutazione della gravità del reato, eseguita considerando l’aspetto oggettivo della con-
dotta criminosa, da quella concernente il riconoscimento delle attenuanti generiche, concesse in base 
all’assenza di precedenti giudiziari, ancorché questi ultimi siano considerati dall’art. 133 comma 2 n. 
2 c.p.); id., sez. IV, 01 aprile 2008, 17537, in CED Cass. pen., 2008 (“L’applicazione delle circostanze 
attenuanti generiche non può fondarsi sulla scelta da parte dell’imputato del rito abbreviato, che 
implica “ex lege” l’applicazione di una predeterminata riduzione della pena, poiché in caso contrario 
la stessa circostanza comporterebbe due distinte determinazioni favorevoli all’imputato”); id., sez. IV, 
19 dicembre 2008, 6220, in Cass. pen. 2009, 12, 4726 (“È illegittima la concessione delle circostanze 
attenuanti generiche se motivata dalla scelta dell’imputato di accedere al giudizio abbreviato, atteso 
che la valutazione premiale di tale scelta è già posta a fondamento del riconoscimento della diminuz-
ione di pena prevista per il rito alternativo”).

17 M. roMano, sub art. 63, in Commentario Sistematico del Codice Penale, I, 2004.
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della pena edittale base che in relazione alla concessione delle attenuanti; di 
contro appare, ad avviso di chi scrive, maggiormente corretta e rispettosa del 
principio di consunzione l’impostazione che vuole che, in ogni caso e senza ec-
cezione, la valutazione di uno stesso elemento ex art. 133 c.p., anche se a favore 
del reo, violi in ogni caso il “ne bis in idem” sostanziale e che, pertanto, essa 
vada esclusa18.

2.1. Le recenti pronunce della Suprema Corte: il “primo” gruppo

Come sopra anticipato, una breve scorsa “numerica” alle più recenti pronunce 
della Cassazione che, con diverse modalità ed in ordine a talune (poche a dire il 
vero) problematiche, si sono occupate dei criteri di commisurazione della pena, 
appare ictu oculi un dato abbastanza disarmante ovvero lo scarso interesse della 
Suprema Corte (o, da un altro punto di vista, dei ricorrenti) verso il tema in ogget-
to. Poche sentenze e scarne narrative in diritto. Tipicizzate dalla commistione tra 
i riferimenti all’obbligo motivazionale ed i macro-criteri dell’art. 133 c.p., le più 
recenti pronunce di legittimità in tema di commisurazione ripropongono quale 
elemento comune, quasi una sorta di topos, il contenuto dell’art. 132 c.p. non 
essendo mai concentrate solo sull’art. 133 c.p. ma espandendosi a frequenti se non 
indispensabili richiami, più o meno specifici, più o meno corretti, all’obbligo mo-
tivazionale nell’esercizio concreto della discrezionalità vincolata. Richiamo questo 
certamente corretto ma non esaustivo.

Tutte le sentenze, infatti, ruotano imprescindibilmente attorno alla valutazione 
dei riferimenti ai criteri dell’art. 133 c.p. ed al loro concreto approfondimento ai 
fini dell’adempimento dell’obbligo motivazionale in sede commisurativa. Il punto 
nodale è, infatti, quello di stabilire con che modalità tale riferimento debba essere 
effettuato anche alla luce dello scostamento più o meno ampio dalla media edittale 
della pena irrogata in concreto o, da un’altra prospettiva che sembrerebbe essere 
più simbiotica con l’atteggiamento della Suprema Corte, della vicinanza al minimo 
ed al massimo previsti per le singole fattispecie di reato. La maggioranza delle re-
centi pronunce, infatti, s’incentra su una sorta di dato “ponderale” al quale viene 
rapportata la portata più o meno ampia del contenuto dell’obbligo motivazionale 
circa i criteri adottati.

Se, pertanto, si volesse fornire un canovaccio argomentativo e contenutistico 
delle sentenze della Suprema Corte limitatamente agli ultimi anni al fine di voler 
fissare lo stato dell’arte giurisprudenziale in tema di criteri commisurativi ex art. 
133 c.p., lo si potrebbe ricondurre ad uno schema diadico in cui si assiste ad un 
primo gruppo di pronunce (a dire il vero, la quasi totalità) legate al sopraddetto 
“criterio ponderale” di distanza dai valori medi, minimi e massimi edittali e che 
ripercorrono e ribadiscono sul punto l’orientamento univoco della Corte degli ul-
timi anni. 

18 G. FIanDaCa – e. MusCo, cit., 451; per un’attenta e sintetica disamina delle problematiche, si 
veda anche F. PalaZZo, Corso di diritto penale – parte generale, Torino, 2013, 590.



378 giurisprudenza commentata

Infine, una isolata sentenza, la più completa e la più interessante, la n. 1009/13 
in cui si insinuano, da un lato, elementi più equilibrati e meno sofisticati e che 
affrontano il tema con modalità più “generaliste” e, dall’altro, riferimenti ai macro-
criteri dell’art. 133 c.p. ed al loro legame con le funzioni della pena. Non esistono, 
pertanto, pronunce tra loro difformi o, comunque, fortemente discrasiche: il pa-
norama attuale giurisprudenziale di legittimità ripropone, come si vedrà, principi 
e temi già noti e si contraddistingue per una congerie delle due tematiche sopra 
esposte tra loro diverse ma che danno, se lette tutte insieme, un panorama com-
pleto dello stato dell’arte della Cassazione in tema di motivazione ed art. 133 c.p. 

Infine, prima di passare al nucleo centrale della disamina giurisprudenziale, 
occorre premettere che, come già anticipato all’inizio del presente contributo, l’e-
siguo numero di sentenze sul tema è chiaramente manifestazione di un certo di-
sinteresse della Suprema Corte sul tema che è, di contro, terreno fertile sul quale 
si scontrano temi e problematiche, anche concrete, assolutamente fondamentali; 
prima fra tutte, l’attuazione del principio del giusto processo ex art. 111 Cost. e 
dell’obbligo motivazionale effettivo e non solo apparente sul quale la stessa ECHR 
si è ripetutamente pronunciata alla luce del disposto dell’art. 6 CEDU.

Ora, partendo dal primo gruppo delle pronunce, le recenti decisioni della Su-
prema Corte, come anticipato, non si discostano da un orientamento oramai con-
solidato in numerose e precedenti sentenze. 

L’attenuazione dell’obbligo motivazionale e l’affievolimento del riferimento 
puntuale ai singoli criteri ex art. 133 c.p. in presenza di discostamenti limitati con-
creti dai valori minimi e medi della cornice edittale, non è cosa nuova ma è ripetuta 
e ribadita dalla Corte da circa una quindicina d’anni ed in un nutrito numero di 
decisioni. 

Ne si parlava già ampiamente una decina d’anni or sono quando la Cassazione 
con la sentenza Sez. VI, 04 luglio 2005, n. 38856, stabiliva che “In tema di deter-
minazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, 
tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discre-
zionale, indicando specificamente quali tra i criteri, oggettivi o soggettivi, enunciati 
dall’articolo 133 c.p. siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio, dovendosi 
perciò escludere che sia sufficiente il ricorso a mere clausole di stile” 

Come vedremo tra breve, il riferimento preciso ai singoli criteri di cui all’art. 
133 c.p. viene subordinato dalla Corte ai soli casi in cui ci si discosti in maniera 
rilevante dai minimi edittali: se la pena concreta sia stata irrogata nel minimo edit-
tale o molto vicina ad esso, sempre secondo la Corte, l’obbligo motivazionale è 
soddisfatto con il semplice riferimento a generici criteri di equità e di adeguatezza 
ricorrendo a vere e proprie clausole di stile. 

Ciò viene ribadito con la sentenza Sez. VI, 25 settembre 2007, n. 44766, secon-
do la quale: “La determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittali rientra 
tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legitti-
mità, qualora il giudice abbia adempiuto all’obbligo di motivazione, il quale, però, 
si attenua nel caso in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor di più, nel 
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caso in cui la pena sia applicata in misura prossima al minimo, in tal caso bastando 
anche il richiamo a criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti 
gli elementi di cui all’art. 133 c.p., tanto più se si consideri che l’applicazione del 
minimo edittale non è correlata a un diritto assoluto dell’imputato”. Ancora, Sez. 
VI, 12 giugno 2008, n. 35346: “In tema di determinazione della pena, quanto più il 
giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione 
del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i 
criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti 
ai fini di tale giudizio”. 

Ora, è certamente cosa sterile riproporre pedissequamente tutte le pronunce 
che hanno indistintamente ribadito i concetti sopra esposti. Basti solo ribadire che 
il leit motiv della distanza dai minimi edittali e del pedissequo legame con l’obbligo 
motivazionale è cosa acclarata in ulteriori e numerose sentenze della Corte. Tra 
queste, ci si limiterà a segnalare Sez. II, 23 settembre 2009, n. 2037: “In tema di 
commisurazione della pena, quando questa venga compresa nel minimo o in prossi-
mità del minimo, la motivazione non deve necessariamente svilupparsi in un esame 
dei singoli criteri elencati nell’art. 133 c.p., essendo sufficiente il riferimento alla 
necessità di adeguamento al caso concreto”. 

Di identica portata, Sez. III, 08 ottobre 2009, n. 42314: “La determinazione 
della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere 
discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valu-
tato globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 c.p. Anzi, non è neppure necessa-
ria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta 
in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale”.

E ancora ed infine, Sez. III, 03 maggio 2012, n. 46822: “Allorché il giudice si 
discosti notevolmente dai limiti minimi edittali, occorre una motivazione approfon-
dita che dia conto, al di là dell’affermazione di maniera sulla gravità del fatto e sulla 
personalità dell’imputato, dell’effettiva gravità dei comportamenti in termini di mag-
giore concretezza”.

Se questo, pertanto, è il substrato giurisprudenziale dal quale prendono le mos-
se le sentenze di legittimità più recenti ovvero quelle relative agli ultimi tre anni, 
non deve sorprendere che, come si suole dire, nihil sub sole novum. 

Ed iniziando, infatti, con la pronuncia della Sez. IV, 18 giugno 2013, n. 27959, 
la Cassazione ribadisce il sopraddetto principio del criterio “ponderale di distan-
za” dai minimi e dai medi edittali ai fini della motivazione dei criteri ex art. 133 
c.p. riproponendo ancora una volta il noto assioma nei noti termini: più il giudice 
si allontana dal minimo edittale e più deve dar conto in maniera specifica dei criteri 
oggettivi e soggettivi specificando quali tra questi siano stati ritenuti più rilevanti. 
Si legge, sul punto, che “L’irrogazione della pena in una misura prossima al massimo 
edittale rende necessaria una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quan-
tità di pena irrogata, non essendo sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di 
cui all’art. 133 c.p. le espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo 
aumento”, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere”.
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In tal senso, da questa premessa, la Suprema Corte fa discendere l’ovvia conse-
guenza che la pena “di gran lunga superiore alla media”, debba essere corredata 
da una dettagliata motivazione in punto di criteri commisurativi ritenendo corret-
tamente insufficiente un generico richiamo a generiche espressioni di congruità 
ed equità dell’aumento di pena oppure a generalissimi richiami alla “gravità del 
reato” oppure alla “capacità a delinquere del reo”: “In particolare, nei casi in cui il 
giudice intenda irrogare una pena di gran lunga superiore alla misura media di quella 
edittale, occorre che lo stesso corredi la decisione assunta con una specifica e dettaglia-
ta motivazione che dia conto della quantità di pena irrogata, dovendo ritenersi a tal 
fine insufficiente, a dar conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 c.p., il generico 
richiamo ad espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, 
come pure il richiamo alla gravita del reato o alla capacità a delinquere”

La Corte, in tal senso, sempre nell’ottica del discostamente significativo dal 
minimo edittale, addiviene ad una sorta di critica verso tutte quelle apparenti mo-
tivazioni in punto di pena che, non rispettando il principio anzidetto, si limitano ad 
una motivazione “sostanzialmente equivalente all’ipotesi codificata”. 

Ciò che caratterizza, pertanto, il nucleo centrale di tale pronuncia (ma, come si 
vedrà, anche di quelle successive) è l’obbligo motivazionale approfondito solo in 
presenza di importanti “distanze” dai minimi (e dai valori medi) edittali e, conse-
guentemente, il riferimento testuale agli indici commisurativi tipicizzati dalla nor-
ma è sufficiente.

Tale granitico assunto, sempre nel contesto di questo primo gruppo di sentenze, 
è ribadito poi dalla Prima Sezione della Corte con la pronuncia, 13 marzo 2013, n. 
24123, nella quale si legge che: “in tema di determinazione della pena, quanto più il 
giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di darne ragio-
ne del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, 
fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’art. 133 c.p., quelli ritenuti rilevanti 
ai fini di tale giudizio”

 A brevissima distanza temporale, “risponde” in sintonia la Sez. III, 27 marzo 
2013, n. 36904, nella quale viene ribadito tale principio di “distanza ponderale” 
dal minimo: “Una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena 
irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura me-
dia di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego 
dei criteri di cui all’art. 133 c.p. espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” 
o “congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a 
delinquere”. 

Da rilevare che viene aggiunta, però, un’ulteriore considerazione che era stata 
appena accennata nella precedente pronuncia, ivi contestualizzata in maniera di-
versa e, infine, fortemente avversata da chi scrive: nei casi in cui la pena irrogata 
non sia “di gran lunga” superiore al minimo edittale, le espressioni generiche quali 
“pena congrua”, “pena equa” oppure “congruo aumento” devono essere ritenute 
sufficienti all’adempimento dell’obbligo motivazionale di riferimento agli artt. 132 
e 133 c.p. 
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Ma vi è di più: la Cassazione, con la sentenza Sez. IV, 07 maggio 2013, n. 35703, 
giunge addirittura a sostenere che non sia necessaria una motivazione che specifi-
chi i criteri commisurativi nel caso ancora più estremo di una pena non già minima 
ma di fascia media: “ La determinazione della misura della pena tra il minimo e 
il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il 
quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente 
gli elementi indicati nell’art. 133 c.p. Anzi, non è neppure necessaria una specifica 
motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia 
medio bassa rispetto alla pena edittale”. 

Si comprende, pertanto, come la limitazione al richiamo a criteri generici di 
adeguatezza, congruità ed equità nelle ipotesi di “tenuità” della sanzione penale si 
pone quale imprescindibile attuazione dell’obbligo motivazionale dei criteri com-
misurativi adottati in tutte le ipotesi di vicinanza al minimo edittale espandendosi 
sino a comprendere anche il “valore di pena” di entità media. 

Il riferimento a tale entità media è, del resto, concetto oramai assodato e riba-
dito dalla Corte la quale, in tal senso, si esprime nuovamente con la recentissima 
sentenza Sez. IV, 18 marzo 2014, n. 15428:“la determinazione della pena tra il mi-
nimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed 
è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media; e tanto, anche 
quando il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e 
simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 c.p”.

 Tale pronuncia ribadisce, senza nemmeno molta fantasia attesa la pedissequa 
riproposizione quasi-letterale, quanto era già stato stabilito con la sentenza Sez. IV, 
20 marzo 2013, n. 21294: “La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo 
edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei 
casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, 
anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di 
equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 c.p.”.

Ma vi è di più. 
La Suprema Corte, infatti, nella pronuncia offerta da Sez. II, 08 maggio 2013, 

n. 28852, aggiunge un ulteriore elemento di specificazione ovvero che la motiva-
zione che accompagna l’irrogazione concreta della pena non deve solo limitarsi al 
riferimento (più o meno dettagliato in base allo scarto ponderale, come abbiamo 
poc’anzi visto) ai criteri ex art. 133 c.p. ma deve “far emergere in misura sufficiente 
il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità 
effettiva del reato e alla personalità del reo”, fornendo, pertanto, un richiamo ade-
guato anche alla concretezza dello ius dicere ed al fatto di rendere conto della pena 
irrogata adattandola al caso concreto.

In conclusione, da questo primo macro-gruppo di pronunce, emerge in manie-
ra chiara e conforme, quasi fosse un imprescindibile diktat, il principio secondo 
il quale sussiste sempre ed in ogni caso in tema di commisurazione della pena 
l’obbligo di dar conto, seppur per sommi capi, dei criteri dell’art. 133 c.p. Infatti, 
cosa, però, diversa (ed è su tale punto che iniziano a manifestarsi le prime limitate 
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letture della Corte) è stabilire quando si possa asserire la sufficiente manifestazione 
dell’apprezzamento esercitato da tali criteri. E questo primo gruppo di pronunce 
ci consegna un attuale conforme orientamento secondo il quale la motivazione spe-
cifica e puntuale in tema di criteri commisurativi è ammissibile solo in presenza di 
pene irrogate distanti dal minimo/medio edittale con conseguente aumento espo-
nenziale proporzionato all’aumentare della suddetta distanza. In caso contrario, è 
sufficiente un generico richiamo ai criteri ex art. 133 c.p. ed un riferimento lettera-
le ai contenuti tipici della norma. Residua, infine, quale ulteriore principio comune 
a tutte le pronunce testé citate il riferimento all’adattamento della pena al caso 
concreto, richiamo questo che perde un po’ il proprio reale significato proprio in 
tutti i casi di pena minima oppure media e, pertanto, necessitata di un generico 
riferimento ai criteri commisurativi.

2.2. In particolare, la sentenza n. 10095/13 come occasione di valutazione del 
collegamento tra criteri commisurativi e funzioni della pena

Seppur, come detto, numericamente esigue e, a dire il vero, poco incisive sul 
tema, tra le recenti sentenze della Suprema Corte ve ne è una in particolare che si 
distingue per l’ampiezza della trattazione e per il collegamento tra i criteri commi-
surativi e le funzioni della pena; tema questo che le altre pronunce non affrontano 
o, comunque, se lo fanno, in maniera piuttosto stringente, sbrigativa ed appena 
accennata.

Nello specifico, ci si riferisce alla sentenza Sez. III, 10 gennaio 2013, n. 10095.
Il caso concreto da cui prende spunto la sentenza non è in sé di particolare 

rilievo ma di “comune” prassi forense. 
Si tratta di una vicenda relativa all’ipotesi delittuosa ex art. 73 commi 1 e 1-bis 

D.P.R. 309/90 e alle pedisseque contestazioni in sede di gravame relative al manca-
to riconoscimento della c.d. “ipotesi lieve” ex art. 73 comma 5 L. Cit. nonché, per 
quello che qui interessa, alla carenza di motivazione in punto di commisurazione 
della pena. 

Con una pronuncia di annullamento con rinvio della sentenza impugnata in ri-
ferimento al trattamento sanzionatorio applicato dai giudici d’appello, questa pro-
nuncia ha il merito di fare un po’ una sorta di riassunto, di “punto della situazione” 
sullo stato dell’arte in tema di obbligo motivazionale e criteri ex art. 133 c.p. con il 
merito di occuparsi, seppur brevemente, dei rapporti tra detti criteri e le funzioni 
della pena con il conseguente richiamo alla disposizione costituzionale ex art. 27 
comma 3 Cost. Un’occasione questa per affrontare un altro aspetto di più ampio 
respiro legato alla commisurazione della pena ed ai principi costituzionali.

Non è certamente questa la sede per addentrarsi nelle diaspore da ancien regime 
che hanno caratterizzato le annose disamine di politica criminale in tema di funzio-
ni della pena. Giova solo ricordare che la dottrina ha rilevato come l’art. 133 c.p. 
non faccia alcun riferimento alle funzioni della pena e, in particolare, al legame che 
queste hanno con i due macro-criteri individuati dalla norma. 
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Su tale questione, molto si è speso (e si continua a spendere) in dissertazioni 
che poco o quasi nulla hanno di rilevanza pratica trattandosi, infatti, il più delle 
volte di mere esercitazioni intellettuali di datata dommatica. E la peculiarità della 
pronuncia in esame sta proprio anche in questo aspetto ovvero quello di affrontare 
un tema che certamente poco ha di pratico ma molto ha di teorico. 

E quindi, se tante energie, anche da parte della giurisprudenza di legittimità, 
sono state spese sul collegamento tra funzione della pena e criteri commisurativi19, 
non è possibile esimersi dallo svolgere brevissime considerazioni.

La norma in oggetto ictu oculi non diserta certamente riferimenti espliciti alle 
note triadiche funzioni della pena (retribuzione, general-prevenzione e special-
prevenzione); ed altro non avrebbe potuto fare operando ampia copertura costitu-
zionale ex art. 27 comma 3 Cost.

Il collegamento, pertanto, tra funzioni della pena e commisurazione della me-
desima viene necessariamente lasciato all’interprete il quale ha, però, gioco facile 
poiché la stessa natura dei due macro-criteri commisurativi non lascia nessun dub-
bio su quali funzioni eserciti l’un criterio oppure l’altro.

Come ampiamente esposto sopra, la gravità del reato è criterio oggettivo che 
prescinde da qualsivoglia valutazione circa gli aspetti psicologici e soggettivi che 
legano il reo al fatto di reato; di contro, la capacità a delinquere è in re ipsa criterio 
soggettivo e, pertanto, connaturato alla personalità del reo. 

Se tali caratteristiche vengono riportate sul piano che qui interessa, all’inter-
prete non è lasciata molta immaginazione interpretativa: il primo criterio oggettivo 
sarà legato alla pena sotto una prospettiva retribuzionista mentre quello soggettivo 
andrà a legarsi alla funzione general-preventiva; quella special-preventiva rimane 
un po’ di sottecchi ma verosimilmente legata alla capacità a delinquere. 

Tutto ciò dovrebbe riverberarsi sul meccanismo operativo e sul ragionamen-
to che dovrebbe seguire il giudice nella concreta irrogazione della pena: fissare 
una pena “iniziale” entro i limiti edittali valutando il disvalore della condotta e gli 
indici di intensità dell’elemento soggettivo e gradare di conseguenza tale humus 
sanzionatorio in relazione all’individualizzazione delinquenziale secondo il macro-
criterio soggettivo della capacità a delinquere20. 

Nella pratica, tale complessa attività non viene certamente svolta se non rara-
mente lambita; e si assiste, di contro, ad un vacuo tentativo incompiuto di rendere 
conto dei criteri commisurativi adottati senza operare la benché minima validazio-
ne argomentativa del duplice percorso logico che andrebbe adempiuto.

Premesso tutto ciò e considerata, pertanto, la meritevolezza della pronuncia in 
esame per tutti gli aspetti testé citati, la sentenza della Suprema Corte adotta un 
incipit certamente anomalo rammentando che il principio costituzionale ex art. 27 
comma 3 Cost. non costituisce solo parametro di riferimento per il giudice in sede 

19 Per tutti, in dottrina si veda DolCInI, cit., 34 ss.
20 Sul punto, si vedano FIanDaCa MusCo, cit., 756 ss.; DolCInI, cit., 16 ss.; larIZZa, La commisu-

razione della pena. Rassegna di dottrina e giurisprudenza, in R.I.D.P.P., 1982, 596 ss.
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esecutiva ma deve (o meglio, dovrebbe) rappresentare “canone auto-applicativo” 
anche in sede di determinazione della pena21 così come complementariamente di-
sposto dalla normativa europea all’art. 49 comma 3 della Carta dei Diritti fonda-
mentali dell’Unione Europea22:

“L’art. 27 Cost., comma 3 prescrive in generale che la pena deve tendere alla 
rieducazione del condannato, assegnando una specifica valenza alla funzione riedu-
cativa rispetto a quella retributiva e di prevenzione generale; prescrizione questa che 
costituisce parametro di legittimità per il legislatore, ma che è anche (non già norma 
programmatica, ma) canone autoapplicativo per il giudice. E tale necessaria connota-
zione non solo riguarda la pena nel momento applicativo ed esecutivo, ma vale anche 
al momento di determinazione del trattamento sanzionatorio, segnatamente nella 
quantificazione della pena base”.

Il riferimento a tale disposizione sovranazionale e a quella costituzionale rap-
presentano l’occasione per introdurre l’argomento relativo alla commisurazione 
della pena ed alle funzioni della medesima nel momento in cui la Corte rammenta 
(forse più a se stessa che a noi interlocutori atteso l’orientamento costantemente 
assunto dalla medesima sul punto) che “anche la funzione retributiva è orientata nel 
senso che è presente altresì un canone di ragionevole proporzionalità tra l’entità della 
pena irrogata e la gravità del fatto accertato nei suoi elementi soggettivi ed oggettivi”. 

Il riferimento esplicito agli elementi soggettivi e oggettivi non è altro che una 
alternativa definitoria ai due macro-elementi dell’art. 133 c.p.: è il riferimento alla 
funzione retributiva che costituisce novità rispetto alle altre pronunce e che per-
mette alla Corte di ampliare il proprio iter argomentativo creando un collegamento 
tra pena, criteri commisurativi, retribuzione e general-prevenzione affermando che 
“il giudice, nel fissare la pena – e innanzi tutto la pena base – quale conseguenza del 
reato di cui il condannato è stato ritenuto colpevole, deve tener conto non solo della 
funzione retributiva, perché la pena sia proporzionata alla gravità del reato e all’of-
fensività in concreto della condotta del reo e di quella di prevenzione generale, che 
tiene conto della capacità a delinquere del medesimo ma necessariamente anche della 
funzione rieducativa che concorre con quella retributiva”.

L’affermazione è importante e se ne percepisce immediatamente il “peso”. La 
Suprema Corte riassume in poche righe l’intero iter argomentativo al quale dovreb-
be aspirare il giudice ed il quale dovrebbe ispirare lo stesso. L’evidenza è esplicita: 

21 Sulla specifica funzione dell’art. 27 Cost. anche in sede commisurativa, si veda Corte Cost., 10 
giugno 2011, 183.

22 Art. 49: “Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene” – Nessuno può 
essere condannato per un’azione o un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costi-
tuiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una 
pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente 
alla commissione del reato, la legge prevede l’applicazione di una pena più lieve, occorre applicare 
quest’ultima. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di-
un’azione o di un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo 
i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate 
rispetto al reato”.
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la commisurazione della pena deve fare necessariamente i conti con le funzioni 
da essa esercitate indirizzando il criterio della gravità del reato alla retribuzione e 
quello della capacità a delinquere alla general-prevenzione; la special-prevenzione, 
come sopra detto, seppur non contemplata dalla Corte, è logicamente riconduci-
bile alla capacità a delinquere. A ciò, come corollario di chiusura della massima 
sopra elencata, deve aggiungersi la conduzione del tutto alla funzione tendenzial-
mente rieducativa della pena secondo il dettato dell’art. 27 della Carta Costituzio-
nale che, quindi, anche in tema di commisurazione ex art. 133 c.p. diventa il “faro” 
di riferimento per ogni operazione giudiziale epistemologica.

Come si suol dire secondo la nota massima shakespeariana, “non è tutto oro ciò 
che luccica” e la sentenza in oggetto rammostra una “caduta di stile” nella parte 
conclusiva. La Corte, infatti, occupandosi del trattamento sanzionatorio concreto 
e dell’obbligo motivazionale, ripropone l’oramai noto discostamento ponderale 
della pena dal medio edittale ribadendo quanto già sopra ampiamente esposto e 
richiamando sul punto alcune, a detta della Corte, significative sentenze23. 

Affermando che “può predicarsi, per le pene più severe, ossia quelle che muovono 
da una pena base pari o superiore al medio edittale, un dovere rafforzato di motivazio-
ne, con esame dei singoli criteri elencati nell’art. 133 c.p. e con specifico riferimento 
all’idoneità della pena, sotto l’aspetto della sua funzione rieducativa, retributiva e 
preventiva, ad adeguarsi al caso concreto”, la Corte propone una lettura certamente 
apprezzabile dell’art. 133 c.p. (il riferimento sintetico e puntuale alle funzioni della 
pena è quantomai azzeccato) ma con una “caduta di stile” nella riproposizione 
dell’adeguato e preciso obbligo motivazionale solo nell’ipotesi di “pene severe”. 

Ma non solo: nel prosieguo delle conclusioni, la Cassazione tende un po’ a 
smentire se stessa richiedendo una specifica motivazione circa i criteri oggettivi 
e soggettivi applicati dal giudice nella concreta irrogazione della pena nel caso di 
“sensibile discostamente dal minimo edittale”; considerazione questa che contra-
sta un po’ con l’altro discostamento di cui parla la Corte poco prima ma che ha ad 
oggetto il medio edittale e non il valore minimo:“Nella determinazione della pena 
base per il calcolo del trattamento sanzionatorio il grado di scostamento dal minimo 
edittale, che progressivamente accentua il dovere per il giudice di specifica motivazio-
ne, non può fissarsi in una soglia precisa anche se un più specifico criterio quantitativo 
può desumersi da Cass., Sez. 6^, 12/01/1996 – 3/09/1996, n. 8156, che ha considera-
to, come non bisognevoli di una motivazione particolarmente specifica e dettagliata, 
le pene all’interno dell’intervallo compreso tra il minimo e il medio edittale; sicché 
a contrario può predicarsi per le pene più severe, ossia quelle che muovono da una 
pena base pari o superiore al medio edittale, un dovere rafforzato di motivazione, con 
esame dei singoli criteri elencati nell’art. 133 cod. pen., e con specifico riferimento 
alla idoneità della pena, sotto l’aspetto della sua funzione rieducativa, retributiva e 
preventiva, ad adeguarsi al caso concreto”.

23 Cassaz. Pen., VI sez., 12 giugno 2008, 35346, supra nota n. 20); id., sez. VI, 18 novembre 1999, 
2925; id., sez. V, 26 novembre 1996, 511 in CED Cass. pen. 1997. 
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Insomma, una pronuncia in cui, a tratti, si percepiscono sensibilmente elementi 
narrativi e contenutistici innovativi rispetto alle precedenti pronunce (il riferimen-
to alle funzioni della pena e al loro sviluppo) delle quali, però, continua a mante-
nere saldi i tratti più conservatori in tema di scostamento dai limiti minimi e medi 
edittali e conseguente obbligo di motivazione dei criteri adottati. 

3. Critiche e spunti di riflessioni: abbandono definitivo del dettato normativo?

La breve rassegna giurisprudenziale sopra esposta dimostra che vi è ancora 
molto da fare in tema di commisurazione della pena ed obbligo motivazionale. 

Anche la recente giurisprudenza di legittimità continua a rimanere ancorata ad 
uno stallo concettuale dettato forse più da ragioni di opportunismo pratico che 
da una vera e propria convinzione dommatica e di sistema. Il render conto alla 
collettività delle motivazioni addotte per commisurare la pena indicando, altresì, i 
singoli criteri adottati è senza dubbio principio di civiltà giuridica ancor prima di 
essere buona prassi giudiziale.

La conseguenza dell’orientamento sopra citato è oramai visibile in ogni Corte di 
merito: l’atteggiamento lasco verso la motivazione del percorso logico ed argomen-
tativo in punto di criteri ex art. 133 c.p. attaglia ogni sentenza, addirittura anche 
quelle in cui il discostamento dai minimi edittali appare corposo. 

Vi è forse da dubitare che una specifica motivazione maggiormente pregnante 
possa aprire la strada a maggiori censure in sede d’impugnazione, cosa questa del 
resto già ampiamente attualizzata ben oltre i limiti del decoroso gravame e su cui 
un’adeguata motivazione potrebbe incidere ben poco.

La dottrina ha da tempo manifestato le proprie critiche alla prassi motivazio-
nale invalsa ed agli orientamenti giurisprudenziali consolidati. Da più parti24 e da 
molti anni si sente l’esigenza di una modifica dei criteri commisurativi che parta 
proprio da un’adeguata riforma legislativa della norma stessa e di tutto l’apparato 
sanzionatorio orientando un tale approccio attraverso una lettura costituzional-
mente garantita dall’art. 27 Cost.

Alcuni precedenti tentativi di riforma, nel più ampio contesto di un generale 
riassetto del sistema penale sostanziale, meritano ad avviso di questo scrivente un 
sicuro apprezzamento. 

Tra tutti, a titolo esemplificativo, si richiama per esempio l’art. 36 del Proget-
to di riforma del Codice Penale presentato dalla commissione ministeriale “Pisa-
pia” nel 2006 il quale, con specifico riferimento ai “Criteri per l’applicazione della 
pena” stabiliva che, nella riforma del sistema sanzionatorio, il Legislatore avrebbe 
dovuto “… prevedere che il giudice determini la pena con provvedimento analiti-
camente motivato, entro il limite della proporzione con il fatto commesso, avendo 

24 DolCInI, cit., 354; FIanDaCa MusCo, cit., 769; MannoZZI, Fine della pena e commisurazione 
finalisticamente orientata: un dibattito inesauribile? in R.I.D.P.P., 1990, 1089.
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riguardo alle finalità di prevenzione speciale, con particolare riferimento al reinse-
rimento sociale del condannato, e con esclusione di ragioni di esemplarità puniti-
va”. In questo breve contesto, è forse da rinvenire, ora come allora, il fulcro delle 
critiche mosse all’attuale orientamento giurisprudenziale sul tema ovvero l’assenza 
di analiticità nella motivazione; analiticità che è anche adeguatezza dell’obbligo 
motivazionale e, in ultima istanza, vero vincolo alla discrezionalità commisurativa 
dell’art. 132 c.p. con cui la norma in esame, come abbiamo visto sopra, deve fare i 
conti in un connubio di reciproca integrazione e completezza.

L’attuale prassi di merito è, coma sopra ripetutamente sottolineato, fortemente 
censurabile e la giurisprudenza di legittimità, anche quella più recente come si è vi-
sto, non aiuta in tal senso. L’interessamento della Suprema Corte è piuttosto scarso 
ed il numero di pronunce sul tema è significativo; la prassi si adegua e, dormiente, 
prosegue nel solco tracciato.

Vi è da dire che, forse, la stessa norma è formulata in modo poco chiaro e 
tale formulazione si riverbera necessariamente sulla forza vincolante della dispo-
sizione. Di contro, si potrebbe obiettare che “l’ambiguità o la scarsa chiarezza del 
precetto non ostano dunque, in linea di principio, all’immediata efficacia, purché 
attraverso l’attività ermeneutica gli operatori giuridici riescano effettivamente a 
rendere inequivoca la regola rilevante per la soluzione del caso”25. 

Sta di fatto che, stando così le cose, la discrezionalità c.d. “vincolata” del giudi-
ce in tema di commisurazione ed applicazione della pena, in riferimento alla com-
binata lettura degli artt. 132 e 133 c.p., tema questo su cui tanto si è detto e scritto, 
rimane incline ad essere, di fatto, svilita del suo contenuto vincolato per fare posto 
alla sola discrezione che, in concreto, è, oggi, mancato e puntuale riferimento ai 
macro-criteri dell’art. 133 c.p. 

In conclusione, all’avvocato (ma anche al cittadino e al condannato) non rimane 
che tristemente abbandonarsi ad una sorta di “intuizionismo giudiziario” che, sep-
pur affinato dall’esperienza, non potrà mai essere tale da render conto dei criteri 
adottati dal giudice nell’irrogare la pena. Ed in tal senso, è forse ormai opportu-
no parlare di una deriva irrimediabile, se non di un vero e proprio abbandono, 
dell’obbligo motivazionale dall’originaria ratio del dettato normativo. 

DavIDe arCellasChI

25 Corte di Giustizia Europea, V sez., Causa Lindopark, C-150/99. 



IL NUOVO VOLTO DEL DOLO EVENTUALE, 
TRA CRITERIO DEL BILANCIAMENTO 
E PRIMA FORMULA DI FRANK.

Genesi della pronuncia a Sezioni Unite sul caso ThyssenKrupp
e suo recepimento da parte della giurisprudenza successiva

soMMarIo: 1. Il problema del dolo eventuale. – 2. Il dolo eventuale come accettazione del rischio. 
– 3. L’espansione del dolo eventuale in fattispecie a contesto lecito di base. La circolazione 
stradale. – 3.1. Il caso Lucidi. – 3.2. Il caso Ignatiuc. – 4. Le pronunce di merito sul caso Thys-
senKrupp. – 4.1. La decisione delle Sezioni Unite n. 38343 del 2014. – 4.2. Notazioni critiche 
in punto di dolo eventuale. – 4.3. Notazioni critiche in punto di colpa con previsione. – 5. Il 
recepimento dei principi da parte della giurisprudenza successiva. – 6. Conclusioni.

1. Il problema del dolo eventuale

L’individuazione dell’esatto confine tra dolo eventuale e colpa con previ-
sione è oggetto di una delle più intricate questioni che animano la scienza 
penalistica1.

Com’è noto, il problema concerne l’imputazione soggettiva di fatti di reato2 

1 Al punto da assurgere alla questione “più difficile e più discussa del diritto penale”, secondo 
l’opinione di H. welZel, Das deutsche Strafrecht. Eine systematische Darstellung, XI ed., Berlin, 1969, 
69, già citato da S. CanestrarI, Dolo eventuale e colpa cosciente. Ai confini tra dolo e colpa nella strut-
tura delle tipologie delittuose, Milano, 1999, 2. 

2 Il terreno d’elezione dell’istituto coincide con i reati causalmente orientati, ove la problematica 
investe l’imputazione delle conseguenze collaterali del proprio agire. Tuttavia, vi è oggi sostanziale 
concordanza sul fatto che la questione concerne l’imputazione soggettiva di ciascun elemento co-
stitutivo della fattispecie criminosa, ivi compresi i presupposti del fatto. Come è noto, questi ultimi 
individuano gli elementi (di fatto o di diritto) che preesistono alla condotta e che, in determinate 
fattispecie, costituiscono l’antecedente logico necessario perché il comportamento umano assuma 
rilevanza penale: ne costituisce esempio la provenienza delittuosa della cosa nel delitto di ricettazione 
ex art. 648 c.p. In una decisione avente ad oggetto detta fattispecie, le Sezioni Unite della Corte di 
Cassazione hanno chiarito che “non c’è ragione di distinguere il caso in cui il dubbio cade sulla verifi-
cazione dell’evento, che viene accettato, da quello in cui cade su un presupposto. In un caso e nell’altro 
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la cui realizzazione è prevista come possibile ancorché non presa direttamente di 
mira3, investendo la definizione dei casi in cui i medesimi possano dirsi voluti piut-
tosto che negligentemente commessi. 

L’intima pertinenza del tema alla dimensione psicologica dell’essere umano fa 
sì che la soluzione del dilemma – in grado di comportare conseguenze significative 
in punto di trattamento sanzionatorio (se non anche di rilevanza penale del fatto, 
ove una data fattispecie sia punita nella sola forma dolosa) – sia a tutt’oggi incerta, 
sotto un duplice profilo.

Dal punto di vista del concreto accertamento dell’elemento soggettivo, la diffi-
coltà di scandagliare il foro interno del singolo agente rende arduo stabilire quali 
impulsi lo abbiano indotto a tenere la condotta sfociata in un illecito penale, con 
conseguente problematicità della relativa qualificazione in termini dolosi o colposi.

Del pari, risulta estremamente complessa la stessa definizione degli istituti, la 
cui inerenza a realtà introspettive difficili da sondare si traduce nella tendenziale 
opinabilità di ciascuna delle letture prospettate in dottrina, a prescindere dal ri-
spettivo grado di validità scientifica e raffinatezza ermeneutica.

In un quadro siffatto, non sono mancate voci volte a proclamare l’ineluttabi-
le indeterminatezza dei relativi concetti (definiti “volutamente mobili per ragioni 
politico-criminali”4), ovvero ad auspicare la drastica recisione del nodo gordiano 
in questione, mediante l’intervento del legislatore5 o il radicale abbandono giuri-
sprudenziale del dolo eventuale, asseritamente incompatibile con la definizione 
dettata dall’art. 43, primo alinea, c.p.6.

l’agente si rappresenta la possibilità di commettere un delitto e ne accetta la realizzazione”. Così Cass., 
Sez. Un., 26 novembre 2009, n. 12433, citata infra, nt. 39 s. Peraltro, secondo l’opinione maggiori-
taria, la preesistenza dei presupposti alla condotta fa sì che gli stessi siano a rigore oggetto di sola 
rappresentazione e non anche di volizione: il che non toglie che la conoscenza dei presupposti della 
condotta sia necessaria perché il fatto unitariamente inteso possa dirsi voluto.

3 Ove infatti la realizzazione del fatto di reato fosse presa direttamente di mira, il dolo si configu-
rerebbe come intenzionale; se invece la relativa causazione fosse percepita come altamente probabile, 
il dolo andrebbe qualificato come diretto. Come autorevolmente illustrato, “il campo problematico … 
è segnato dalla compresenza di aspetti (assenza di intenzione in senso stretto e rappresentazione non in 
termini di certezza) che, separatamente considerati, sono senz’altro compatibili con l’affermazione del 
dolo”. Così D. PulItanò, I confini del dolo. Una riflessione sulla moralità del diritto penale, in Riv. It. 
Dir. Proc. Pen. 2013, 25.

4 Così G. P. DeMuro, Il dolo eventuale: alla prova del delitto di ricettazione, in Riv. It. Dir. Proc. 
Pen. 2011, 315, 332.

5 Propone di risolvere il problema mediante la previsione legislativa di un tertium genus di ele-
menti soggettivi, sulla scia della recklessness anglosassone ovvero della mise en danger délibérée de la 
personne d’autrui francese F. CurI, Tertium datur. Dal common law al civil law per una scomposizione 
tripartita dell’elemento soggettivo del reato, Milano, 2003, passim, spec. 262 s.

6 Ritiene il dolo eventuale incompatibile con la definizione codicistica del dolo (in quanto imper-
niata sulla volontà), L. euseBI, Verso la fine del dolo eventuale? (salvaguardando, in itinere, la formula 
di Frank), in Dir. Pen. Cont. – Riv. Trim., 1/2014, 118 ss.; ID., La prevenzione dell’evento non voluto. 
Elementi per una rivisitazione dogmatica dell’illecito colposo e del dolo eventuale. In Studi in onore di 
Mario Romano, vol. II, Napoli, 2011, 980 ss.; ID., Appunti sul confine tra dolo e colpa, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2000, 1089 s.; ID., Il dolo come volontà, Brescia, 1993, passim, spec. 37, 44, 77, 175; ID., In 
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Ciò nondimeno, negli ultimi anni la materia ha conosciuto una significativa evo-
luzione. La tendenza espansiva del dolo eventuale, in settori storicamente appan-
naggio esclusivo della colpa, ha determinato la progressiva presa di coscienza della 
serietà del problema e dell’urgenza di approntare una soluzione il più possibile 
univoca, stimolando un dibattito dottrinale e giurisprudenziale straordinariamente 
vivace7, sfociato nella rimessione della questione alle Sezioni Unite della Corte di 
Cassazione.

2. Il dolo eventuale come accettazione del rischio

Secondo l’impostazione tradizionale8, il dolo eventuale consisterebbe nella ac-
cettazione del rischio di realizzare un fatto di reato. Quest’ultima, in particolare, 
sarebbe desumibile dal compimento della condotta in costanza della rappresenta-
zione del possibile verificarsi dell’evento lesivo, da qualificare volontario in quanto 
la prospettiva di violare la legge penale non abbia indotto l’autore a riconsiderare 
il proprio comportamento.

Di converso, la colpa con previsione9 sarebbe contraddistinta dalla consapevo-
lezza della possibilità di cagionare un evento vietato penalmente, accompagnata 
dalla convinzione che nella specie il pregiudizio previsto non avrà luogo.

Detta lettura presenta peraltro una discreta varietà di articolazioni, che non ne 
mutano il nucleo essenziale. Così, a volte si esige che l’evento collaterale da ascri-

tema di accertamento del dolo: confusioni fra dolo e colpa, in Riv. It. Dir. proc. Pen. 1988, 1074, nt. 28. 
Auspicano il superamento della categoria, muovendo dal dubbio sull’effettività della componente 
volitiva nel dolo eventuale anche G. Forte, Ai confini tra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa coscien-
te?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, 228 ss., spec. 276 ss; A. Manna, Colpa cosciente e dolo eventuale: 
l’indistinto confine e la crisi del principio di stretta legalità, in Ind. Pen., 2010, 15; M. ronCo, Le radici 
metagiuridiche del dolo eventuale, in Studi in onore di Mario Romano, vol. II, cit., 1175 ss.; ID., La 
tensione tra dolo e colpa nell’accertamento della responsabilità per gli incidenti sul lavoro, in Arch. Pen., 
2011 n. 2, reperibile sul sito internet www.archiviopenale.it, 1 s. S. CaMaIonI, Evanescenza del dolo 
eventuale, incapienza della colpa cosciente e divergenza tra voluto e realizzato, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2012, 508 ss., 538 ss. 

7 La più aggiornata ed esaustiva ricostruzione del dibattito dottrinale è da attribuire a M. DonInI, 
Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza, in Dir. Pen. Cont. – Riv. Trim., 1/2014, 70 ss. Per un’ac-
curata rassegna giurisprudenziale sul tema cfr. A. aIMI, Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di 
prova della casistica, in Dir. Pen. Cont. – Riv. Trim., n. 3/2013, 301 ss.

8 Trasfusa nella manualistica prevalente. Cfr. ex plurimis G. FIanDaCa-e. MusCo, Diritto penale. 
Parte generale, 6ª ed., Milano, 2010, 369; F. MantovanI, Diritto penale, parte generale, 7ª ed., Padova, 
2011, 312; G. MarInuCCI – e. DolCInI, Manuale di diritto penale. Parte generale, 4ª ed., Milano, 2012, 
299 s.; D. PulItanò, Diritto penale, 3ª ed., Torino, 2009. 

9 Sebbene le espressioni “colpa cosciente” e “colpa con previsione” siano generalmente utilizzate 
come sinonimi, va dato atto che sussiste un indirizzo dottrinale che le distingue, riferendo la prima 
alle ipotesi di consapevole violazione di regole cautelari (non oggetto di alcuna aggravante e pertanto 
in grado di rilevare soltanto ex art. 133, comma 1, n. 3), c.p.) e circoscrivendo la seconda alle condot-
te compiute “nonostante la previsione dell’evento” ex art. 61 n. 3 c.p. In tal senso ex plurimis G. P. 
DeMuro, Il dolo, vol. II: L’accertamento, Milano, 2010, 14, nt. 28.
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vere a dolo eventuale sia previsto dall’agente in termini di “probabilità, o anche 
(di) semplice possibilità”10, mentre in altri casi è richiesta “la consapevolezza che 
l’evento, non direttamente voluto, ha la probabilità di verificarsi in conseguenza 
della propria azione”11, ovvero la rappresentazione della “concreta possibilità del 
verificarsi di ulteriori conseguenze della propria azione”12. 

Allo stesso modo, in punto di definizione della colpa cosciente, si oscilla tra 
l’accostare la previsione di dar luogo all’evento al “convincimento”13, alla “sicura 
fiducia”14, alla “certezza”15 o alla “ragionevole speranza”16 che lo stesso non trovi 
realizzazione.

Alle impostazioni illustrate può essere assimilato un ulteriore criterio pro-
posto in dottrina17, volto a qualificare come colposi i comportamenti assistiti da 
una previsione dell’evento lesivo dal carattere meramente “astratto”, ascrivendo 
di converso al dolo eventuale i fatti commessi in costanza di una rappresenta-
zione “concreta” del fatto di reato. Dal momento che nella prassi è qualifica-
ta “astratta” la previsione soppiantata dalla convinzione che l’evento non avrà 
luogo (posto che la mancata esclusione della relativa possibilità svelerebbe la 
concretezza della rappresentazione)18, le diverse letture risultano in toto sovrap-
ponibili.

A ben vedere, a dispetto delle variazioni semantiche, ognuna delle costruzioni 
considerate consente di desumere l’accettazione del rischio dalla mera adozione 
di una condotta nella contezza della possibile consumazione di un reato, subordi-
nando la configurazione della colpa cosciente alla formulazione di una “previsione 
negativa” circa il fatto che l’evento previsto non trovi realizzazione.

Così tratteggiato il nucleo comune agli orientamenti esaminati, va rilevato che 
ciascuno dei medesimi è in grado di ricondurre all’imputazione dolosa ogni ipotesi 
di dubbio irrisolto circa la causazione dell’evento, secondo una lettura del dolo 
tesa a privilegiare il polo rappresentativo rispetto al volitivo: dalla mera rappresen-

10 Cfr. Cass., Sez. Un., 6 dicembre 1991 (dep. 25 marzo 1992), n. 3428; Cass. Sez. II, 11 novembre 
2008 (dep. 20 gennaio 2009), n. 2399. Salvo diversa indicazione, ciascuna delle sentenze indicate in 
nota al presente scritto è stata reperita sulla banca dati DeJure

11 Cfr. Cass., Sez. Un., 12 ottobre 1993 (dep. 25 gennaio 1994), n. 748; Cass., Sez. I, 10 aprile 
2013, n.18927.

12 Cfr. Cass., Sez. Un., 14 febbraio 1996, n. 3571; Cass., Sez. I, 26 ottobre 2006 (dep. 19 gennaio 
2007), n. 1367; Cass., Sez. IV, 10 febbraio 2009, n. 13083; Cass., Sez. IV, 24 giugno 2009, n. 28231; 
Cass., Sez. I, 11 luglio 2011, n. 30472; Cass., Sez. IV, 3 luglio 2012, n. 39892; Cass., Sez. IV, 10 aprile 
2014, n. 24612. Secondo una lettura sostanzialmente analoga, discorre di “concreto rischio del verifi-
carsi dell’evento”, ex plurimis, Cass., Sez. V, 17 settembre 2008, n. 44712.

13 Cfr. Cass., Sez. IV, 10 aprile 2014, n. 24612, cit. Fa riferimento alla “convinzione che l’evento 
non abbia a verificarsi”, Cass., Sez. I, 14 giugno 2001, n. 30425, Lucini.

14 Cfr. Cass., Sez. I, 14 febbraio 2012 n. 31449; Cass., Sez. IV, 24 giugno 2009, n. 28231.
15 Cfr. Cass., Sez. II, 26 aprile 2010, n. 34717; Cass., Sez. I, 23 ottobre 1997 n. 5969. 
16 Cfr. Cass., Sez. fer., 24 luglio 2008 n. 40878; Cass., Sez. I, 12 gennaio 1989, n. 4912.
17 Il riferimento è a T. PaDovanI, Diritto penale, 10ª ed., Milano, 2012, 206. Il criterio in questione 

ha riscosso un certo successo in giurisprudenza. Tra le molte, cfr. le sentenze indicate supra, nt. 12.
18 Cfr. A. aIMI, Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica, cit., 305 s.
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tazione dell’evento, finanche in termini dubitativi, sarebbe dato inferire l’accetta-
zione del rischio di cagionarlo, i.e. la relativa causazione volontaria.

Tale svalutazione del profilo volitivo ha suscitato le accese critiche di un ampio 
versante dottrinale. Se da un lato si è rilevata l’idoneità della formula a “rigira-
re contra reum il dubbio sostanziale”19 (consentendo di inferire un’imputazione 
dolosa dalla mera incertezza nei confronti dell’evento previsto), si è d’altra parte 
sottolineato come a un dolo eventuale così inteso sia pressoché estranea la volontà 
in senso proprio, elemento essenziale della definizione codicistica di dolo20. Dette 
obiezioni, del resto, sono state acuite dalla diffusione di tendenze giurisprudenziali 
volte a desumere pianamente la previsione dell’evento dalla semplice prevedibilità 
di quest’ultimo, con ciò ravvisando un animus doloso finanche in assenza della 
prova di una puntuale rappresentazione del fatto realizzato21.

La focalizzazione dell’impostazione tradizionale sul profilo rappresentativo 
non sembra peraltro adeguatamente ridimensionata dai correttivi all’uopo ela-
borati dalla scienza giuridica, ad esempio esigendo che il soggetto, accettando 
il rischio, si determini ad agire “anche a costo” di realizzare un fatto di reato22, 
ovvero riferendo l’accettazione direttamente all’evento piuttosto che al rischio 
del suo verificarsi23.

Sebbene tali locuzioni paiano semanticamente più pregnanti dell’accettazione 
del rischio, la differenza rispetto a quest’ultima scema in punto di accertamento, 
posto che la prova dell’elemento soggettivo finisce per coincidere24. Dal momento 
che la percezione della pressoché certa causazione dell’evento collaterale al pro-

19 Così F. M. IaCovIello, Processo di parti e prova del dolo, in Criminalia, 2010, 485.
20 Cfr. supra, nt. 6. 
21 Per una condivisibile censura di siffatte tendenze giurisprudenziali cfr. C. PeDraZZI, Tramonto 

del dolo? in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, 1267 ss., il quale denuncia una “propensione minimalista di cui 
fa le spese essenzialmente il momento rappresentativo”, nonché già l. euseBI, In tema di accertamento 
del dolo: confusioni fra dolo e colpa, in Riv. It. Dir. proc. Pen. 1988, 1066. In giurisprudenza, sembra 
emblematico di tale deprecabile tendenza un passaggio argomentativo svolto nella pronuncia Cass. 
Sez. V, 17 settembre 2008, n. 44712, cit., a mente del quale “quando l’evento sia in concreto possibile 
e quindi prevedibile, si può avere un elemento di prova che consenta di ritenere, in presenza di ulteriori 
elementi, che l’agente non solo si sia concretamente rappresentato il rischio del verificarsi dell’evento, 
ma che lo abbia accettato, nel senso che si è determinato ad agire anche a costo di cagionare detto even-
to”.

22 Cfr. Cass. Sez. V, 17 settembre 2008, n. 44712; Cass. Sez. fer. 24 luglio 2008 n. 40878; Cass., 
Sez. IV, 29 gennaio 2014, n. 15022.

23 Cfr. Cass., Sez. II, 1 settembre 1994, in Cass. pen., 1996, 92; Cass., Sez. IV, 3 luglio 2012, n. 
39898; Cass., Sez. I, 17 maggio 2012 (dep. 21 marzo 2013) n. 13349. Secondo un diverso orientamen-
to, peraltro, l’accettazione dell’evento individuerebbe il dolo diretto piuttosto che l’eventuale: cfr. 
Cass. Sez. I, 21 novembre 2003 (dep. 20 gennaio 2004) n. 1299. La proposta di riferire l’accettazione 
all’evento anziché al rischio è stata elaborata da G. MarInuCCI – e. DolCInI, Manuale di diritto penale, 
cit., 299 s., secondo i quali il riferimento al rischio sarebbe contra legem in quanto trasformerebbe i 
reati di danno in reati di pericolo.

24 Cfr., anche per esempi illuminanti in proposito, F. M. IaCovIello, Processo di parti e prova del 
dolo, cit., 487 ss.
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prio scopo evoca il più intenso dolo diretto25, ognuna delle ipotesi illustrate è carat-
terizzata dal presentimento della possibilità (o probabilità) di realizzare un reato, 
di talché l’accettazione dell’evento (così come il compimento di una condotta “an-
che a costo” di causare il medesimo) è pur sempre suscettibile di essere desunta dal 
mero compimento di un’azione in costanza di previsione dell’eventuale violazione 
della legge penale: ciò in quanto il fatto che la rappresentazione non abbia indotto 
a riconsiderare il proprio proposito viene reputato sintomatico di una volizione 
anche a prescindere dalla prova dell’effettivo svolgimento di una deliberazione in 
capo al reo.

In altri termini, le impostazioni esaminate sembrano integrare mere varianti 
della tralatizia “accettazione del rischio”, dal momento che non riescono ad attu-
tirne i principali difetti, prevalentemente individuati nell’illustrato svilimento della 
componente volontaristica, nonché nell’ambiguità e indeterminatezza della formu-
lazione in parola.

Se da un lato la definizione in esame abbraccia le condotte compiute in costanza 
della mera rappresentazione dell’evento lesivo, dall’altro è in grado di ricompren-
dere comportamenti caratterizzati da effettive determinazioni volitive: può infatti 
dirsi “accettato” non solo il rischio di cagionare un evento meramente percepito 
come possibile, bensì anche il rischio puntualmente soppesato dall’agente nella 
scelta di agire.

Posto che tale seconda evenienza è di gran lunga più coerente con l’appartenen-
za del dolo eventuale al genus della colpevolezza dolosa, l’idoneità della formula 
a conglobare impostazioni largamente contrapposte ne mina in radice la valenza 
selettiva, generando distorsioni di non poco momento. In primo luogo, detta am-
bivalenza determina la rimessione all’arbitrio dei giudicanti della qualificazione di 
un fatto come volontario, comportando la possibilità di celare il proprio convinci-
mento dietro l’evocazione di una nozione dai contorni sfuggenti, peraltro tale da 
ostacolare un efficace controllo sulla congruità della motivazione.

Al contempo, la plurivocità della nozione illustrata limita considerevolmente la 
libertà di autodeterminazione dei consociati nei confronti della legge penale, dal 
momento che risulta impossibile prevedere con certezza se una condotta serbata 
in costanza della previsione di un evento lesivo sarà qualificata come dolosa ovvero 
colposa (con ciò sollevando dubbi sulla stessa liceità del fatto, ogniqualvolta lo 
stesso sia censurato penalmente soltanto se commesso con dolo)26.

25 Cfr. supra, nt. 3.
26 Dal che sembra discendere una lesione del principio di legalità in materia penale, così come 

interpretato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, posto che “il dato decisivo da cui dedurre il 
rispetto del principio di legalità, sempre secondo la Corte EDU, è, dunque, la prevedibilità del risultato 
interpretativo cui perviene l’elaborazione giurisprudenziale, tenendo conto del contenuto della struttura 
normativa, prevedibilità che si articola nei due sotto principi di precisione e di stretta interpretazione.” 
Così Cass., Sez. Un., 28 ottobre 2010 (dep. 19 gennaio 2011), n. 1235. Sul punto cfr. da ultimo C. eur. 
dir. uomo, sez. IV, 14 aprile 2015, Contrada c. Italia, in Dir. Pen. Cont., con note di S. CIvello ConI-
GlIaro, La Corte EDU sul concorso esterno nell’associazione di tipo mafioso: primissime osservazioni 
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3. L’espansione del dolo eventuale in fattispecie a contesto lecito di base. La circola-
zione stradale

Che la formula dell’accettazione del rischio si presti “ad essere usata come co-
pertura retorica di interpretazioni dilatate”27 è emerso con particolare evidenza 
dalla contestazione del dolo eventuale in fattispecie di lesioni dell’integrità perso-
nale “a contesto lecito di base”, fino a tempi recenti immutabilmente ascritte ad 
illeciti di carattere colposo. Con ogni probabilità, la recente focalizzazione della 
riflessione dottrinale sul tema, foriera della revisione giurisprudenziale dell’orien-
tamento tradizionale, trova ragione nella moltiplicazione di ipotesi siffatte. Come 
efficacemente rilevato, la contestazione dell’elemento soggettivo controverso a “ti-
pologie di autori più normali o vicini alla quotidianità ha accentuato la sensibilità 
garantistica a tale riguardo … ha fatto sì che ci si sia resi conto dell’esistenza di proble-
mi probatori che prima venivano negletti in quanto il thema probandum riguardava 
se non proprio ‘nemici’ dello Stato o della società, in ogni modo ‘delinquenti’”28.

Il riferimento è in primo luogo al settore della circolazione stradale, ove il cre-
scente allarme sociale suscitato da condotte di guida spericolate ha determinato la 
proliferazione di contestazioni di omicidio o lesioni sorrette da dolo eventuale, ri-
tenute più appropriate rispetto ad imputazioni ex artt. 589, co. 3 e 590, co. 3 c.p.29.

Le fattispecie dolose, sovente reputate integrate in primo grado, sono state per 
lo più derubricate in colpose nelle successive fasi di giudizio30, in decisioni for-

alla sentenza Contrada e G. MarIno, La presunta violazione da parte dell’Italia del principio di legalità 
ex art. 7 CEDU: un discutibile approccio ermeneutico o un problema reale? Con la pronuncia in parola 
la Corte EDU ha rilevato la violazione dell’art. 7 CEDU ad opera dello Stato italiano, in relazione 
alla condanna del ricorrente per concorso esterno in associazione mafiosa, riferita a fatti commessi 
in epoca antecedente alla sentenza a Sez. Un del 5 ottobre 1994, n. 16 (imp. Demitry), allorquando 
la rilevanza penale del fatto in questione era ampiamente controversa, e in quanto tale incapace di 
orientare le scelte dei singoli.

27 Così D. PulItanò, I confini del dolo, cit., 29.
28 Così M. DonInI, Il dolo eventuale, cit., 80.
29 In risposta alle sollecitazioni provenienti dalla società civile, il 10 giugno 2015 è stato appro-

vato dal Senato il d.d.l. n. 859, volto – tra l’altro – ad introdurre nel codice penale gli artt. 589-bis 
e 590-bis c.p., rubricati rispettivamente “omicidio stradale” e “lesioni personali stradali”, i quali con-
templano una pena più elevata rispetto alle corrispondenti fattispecie colpose tout court (il testo 
del provvedimento può essere rinvenuto sul sito internet http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/
Ddliter/41394.htm). Merita rilevare che la tecnica legislativa in questione presenta evidenti punti di 
contatto con il delitto di conducción temeraria con consciente desprecio por la vida de los demas di cui 
all’art. 384 del codice penale spagnolo, in ordine al quale cfr. per tutti F. CurI, Tertium datur, cit., 161 
ss. e ivi ampi riferimenti.

30 Non mancano tuttavia decisioni di legittimità volte a riconoscere l’omicidio doloso, in casi 
estremi contrassegnati dalla convergenza di plurimi indici sintomatici di una consapevole causazione 
di morte. Si pensi al caso Ignatiuc trattato infra, nel testo, sub § 3.2, ovvero alla vicenda giudicata in 
sede cautelare da Cass. Sez. I, 30 maggio 2012, n. 23588 (imp. Beti Ilir), avente ad oggetto la condotta 
di un soggetto in stato di ebbrezza che ha percorso contromano circa 17 km di autostrada a velocità 
particolarmente elevata, prima di collidere fatalmente con una vettura procedente nel senso opposto, 
uccidendo quattro persone. Ad ogni modo, la pronuncia di legittimità intervenuta a valle del giudizio 
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malmente riferite alla stessa ricostruzione giuridica evocata in prime cure (il più 
delle volte, l’accettazione del rischio) e tuttavia tese ad attribuire alla medesima 
un significato diverso, mediante la valorizzazione di distinti elementi probatori31.

Nella pluralità di episodi di tal fatta32, meritano particolare attenzione i due 
casi Lucidi e Ignatiuc, ciascuno dei quali sembra aver determinato un significativo 
passo in avanti della Suprema Corte nella costruzione di una definizione di dolo 
eventuale dal carattere volontaristico e determinato.

3.1. Il caso Lucidi

Nel primo caso l’imputato, abituale assuntore di cocaina, è stato tratto a giudi-
zio per aver investito letalmente due persone a bordo di uno scooter, in conseguen-
za del superamento di un semaforo rosso alla velocità di circa 90 km/h, operato in 
stato di concitazione determinato da un acceso diverbio con la fidanzata, seduta al 
posto del passeggero.

In primo grado, il conducente è stato condannato per omicidio doloso, in quan-
to “l’imputato, alla guida di un’autovettura di grossa cilindrata, attraversando un 
incrocio in zona centrale della capitale, in orario in cui era elevata la circolazione 
pedonale e veicolare..., procedendo a velocità estremamente elevata, non inferiore 
ai 90 km orari, attraversando consecutivamente due incroci nonostante il semaforo 
nella sua direzione di marcia indicasse luce rossa, si è evidentemente rappresentato 
il rischio di incidenti, anche con possibili gravi conseguenze. Ciò nonostante non ha 
desistito dalla sua folle condotta di guida, accettando almeno in parte il rischio di 
un evento drammatico... Neppure dopo l’impatto l’imputato si è fermato... Non può 
dunque dubitarsi della direzione della sua volontà, sotto il profilo dell’accettazione 
del rischio, verso l’evento mortale. L’imputato ha coscientemente e consapevolmente 

di merito ha annullato con rinvio la condanna per omicidio doloso. Cfr. Cass., Sez. I, 11 marzo 2015 
(dep. 30 aprile 2015), n. 18220, citata infra, nt. 162 s. Per ulteriori decisioni della Suprema Corte 
volte a sancire la correttezza di imputazioni dolose nel contesto stradale cfr. infra, § 3.2., nonché nt. 
152. In dottrina, sulla compatibilità del dolo eventuale con l’omicidio stradale, cfr. soprattutto G. 
FIanDaCa, Sfrecciare col “rosso” e provocare un incidente stradale: omicidio con dolo eventuale?, in Foro 
it., 2009, II, 414 ss. e F. vIGanò, Fuga “spericolata” in autostrada e incidente con esito letale: un’ipotesi 
di dolo eventuale?, in Corr. Mer., 2005, 70 ss.

31 Cfr. la pregevole ricostruzione di A. aIMI, Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della 
casistica, cit., 313 ss., il quale individua nei seguenti fattori gli indicatori più frequentemente valoriz-
zati dalla giurisprudenza nel ravvisare il dolo nella circolazione stradale: “l’effettiva percezione del cor-
po della persona travolta da parte dell’investitore; l’elevato traffico stradale al momento della condotta, 
l’elevata velocità tenuta dall’agente, l’aver imboccato l’imputato una strada nel senso contrario rispetto 
a quello di marcia, l’attraversamento di uno o più incroci con il rosso o comunque altri fattori indicativi 
dell’elevata pericolosità della condotta; il protrarsi nel tempo della condotta di guida pericolosa; il sem-
plice fatto di essersi l’imputato messo alla guida in stato di ebbrezza alcolica o intossicazione da sostanze 
stupefacenti; o anche la consapevolezza, da parte dell’imputato che «la massa [...] davvero enorme» del 
SUV dallo stesso condotto «non avrebbe lasciato grandi speranze ai trasportati del veicolo antagonista»”

32 Cfr. ex plurimis Cass., Sez. IV, 10 febbraio 2009, n. 13083 (imp. Bodac); Cass., Sez. IV, 9 luglio 
2009, n. 28231 (imp. Montalbano); Cass., Sez. IV, 30 luglio 2012, n. 39898 (imp. Giacalone); Cass., 
Sez. I, 13 maggio 2013, n. 20465 (imp. Mega).
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posto in essere una condotta di guida che costituiva con palese evidenza un gravissi-
mo pericolo per gli altri utenti della strada, ponendosi in una condizione nella quale 
sarebbe stato impossibile per chiunque effettuare manovre di emergenza... In quelle 
circostanze, a quella velocità e in presenza di impianto semaforico indicante luce rossa 
da oltre un secondo, nel momento in cui impegnava l’incrocio l’imputato non poteva 
confidare sulla possibilità di effettuare alcuna manovra di emergenza... La condizione 
psicologica in cui si trovava il Lucidi mentre era alla guida della vettura era di assolu-
ta noncuranza per la vita umana”33.

L’esito del giudizio è stato ribaltato in sede di gravame. La Corte di Appello, 
pur ricostruendo il dolo eventuale in termini di accettazione del rischio, ha inteso 
sottolinearne la componente volontaristica, rilevando che “è necessario un qualche 
cosa in più perché, a partire dalla previsione dell’evento, sia attinta la soglia del dolo, 
sia pure nella forma del dolo eventuale... occorre distinguere la volontà dell’evento 
dannoso... dalla volontà di non osservare le leggi, regolamenti, ordini o discipline che 
quell’evento sono intesi ad evitare... il giudice dell’udienza preliminare... ha fatto 
leva sulla gravità delle violazioni come parametro, pressoché esclusivo, alla stregua 
del quale ha, poi, desunto che l’imputato ha inteso agire ‘a rischio’ di cagionare l’e-
vento, e, perciò, in tal senso, ‘volendo’ la morte di una persona... una previsione 
irragionevole connota una colpa generica che può unirsi a quella specifica ma non fa 
trasmigrare la fattispecie dall’area della colpa a quella del dolo”34. 

L’impostazione del giudice di appello ha in seguito trovato l’accoglimento della 
Suprema Corte, che con sentenza n. 11222 del 18 febbraio 201035 ha offerto rile-
vanti precisazioni al tema in esame. 

È stato infatti statuito che, pur “focalizzando … l’attenzione sulla ‘accetta-
zione del rischio’, appare tuttavia al Collegio necessario sgomberare il campo da 
un possibile equivoco che potrebbe annidarsi nel mero ed anodino richiamo a tale 
espressione … l’accettazione non deve riguardare solo la situazione di pericolo 
posta in essere, ma deve estendersi anche alla possibilità che si realizzi l’evento 
non direttamente voluto … Occorre, quindi, accertare, per ritenere la sussistenza 
dei dolo eventuale, che l’agente abbia accettato come possibile la verificazione 
dell’evento (nella fattispecie che occupa, la morte o la lesione di altri soggetti), non 
soltanto che abbia accettato una situazione di pericolo genericamente sussistente: 
ed è, altresì, necessario un quid pluris rispetto alla sola previsione dell’evento (che 
pure caratterizza la colpa cosciente), cioè l’accettazione, hic et nunc, della concreta 
probabilità che questo, ancorché non direttamente voluto, abbia a realizzarsi, non 
desistendo l’agente dalla sua condotta, che continua ad essere dispiegata anche 
a costo di determinare l’evento medesimo. In sostanza, ‘accettazione dei rischio’ 

33 Così G.u.p. Trib. Roma 26 novembre 2008, Lucidi in Foro it., 2009, II, 414 con nota di G. 
FIanDaCa, Sfrecciare col “rosso” e provocare un incidente stradale: omicidio con dolo eventuale?, cit. 

34 Così App. Roma 18 giugno 2009, Lucidi, in Giur. merito, 2011, 1885 con nota di U. PIolettI, 
Dolo eventuale e colpa cosciente in una pronuncia della Corte d’appello di Roma.

35 In Foro it., 2010, II, 306 ss. con nota di F.P. DI FresCo, Incidente mortale causato da una con-
dotta di guida sconsideratamente spericolata: omicidio colposo aggravato dalla previsione dell’evento?
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non significa accettare solo quella situazione di pericolo nella quale si inserisce la 
condotta del soggetto e prospettarsi solo che l’evento possa verificarsi, che tanto 
costituisce anche il presupposto della colpa cosciente; significa accettare anche la 
concreta probabilità che si realizzi quell’evento, direttamente non voluto. Il dolo 
eventuale presuppone che il ‘superamento del dubbio’ si risolva positivamente 
(‘volizione’)”36.

L’impostazione delineata, seppur permanentemente riferita alla “accettazione 
del rischio”, è degna di considerazione sotto almeno due profili. 

Da un primo punto di vista, si chiarisce che l’oggetto del dolo eventuale insiste 
sulla previsione della possibilità di dar luogo a un evento determinato, insuscettibi-
le di essere sostituita dalla percezione di una generica situazione di pericolo scatu-
rita dalla consapevole infrazione di una regola cautelare, da ritenere indicativa di 
un rimprovero eminentemente colposo37.

Sotto altro profilo, la proclamata necessità di subordinare l’affermazione del 
dolo all’accertamento di una deliberazione che si risolva nel positivo superamento 
dello stato di indecisione segna una netta cesura con la lettura a lungo prevalente, 
determinando la traslazione delle ipotesi di mero dubbio irrisolto nella colpa con 
previsione, così estendendone il campo di applicazione a discapito della contigua 
figura dolosa.

36 Si assevera dunque che, nel caso di specie, “quando la situazione di pericolo astratta assunse le 
connotazioni di concretezza l’imputato ‘percepì a fulmine la presenza del ciclomotore quando null’altro 
poteva fare...’, determinandosi, a tal punto – di concretizzata sussistenza della effettiva, tangibile e per-
cepibile possibilità di verificazione dell’evento – ‘un tempo incompatibile con quel quid di cosciente, 
con quella decisione di ‘rischiare’ che è necessario intestare all’imputato per poter, poi, a lui riferire 
l’omicidio a titolo di dolo eventuale’. E, in siffatto rappresentato contesto fattuale ritenuto dai giudici 
dell’appello, pure va rilevato che il primo giudice (pag. 8 della relativa sentenza) aveva richiamato le di-
chiarazioni … ‘... quando giungeva all’incrocio vedevo uno scooter scuro, a quel punto chiudevo gli occhi 
e sentivo un gran botto. Lui (l’imputato) entrava subito nel panico e mi diceva testualmente: ‘Oddio, 
Vale, li ho ammazzati’...’: tale espressione, sembra di rammaricata sorpresa nell’insorto panico, e, proprio 
nell’ottica della valutazione della ‘posizione emotiva del soggetto stesso nei confronti dell’evento’, di cui 
parla la dottrina e di cui sopra s’è detto, appare, per vero, difficilmente conciliabile con una comprovata 
accettazione del rischio concreto di causazione dell’evento; in un contesto in cui, peraltro, dovrebbe 
ritenersi accettato anche il concomitante rischio di eventi lesivi in danno dello stesso imputato, per le 
possibili conseguenze che, in riferimento alla compiuta situazione sussistente ed alla condotta posta in 
essere – attraversamento di un incrocio regolato da segnalazione semaforica -, un sinistro stradale, che 
avrebbe potuto coinvolgere mezzi ben diversi da uno scooter, poteva determinare non solo ai conducenti 
di mezzi antagonisti ma anche allo stesso conducente del mezzo che aveva violato la regola cautelare.”.

37 Tale lettura, del resto, collima con l’esegesi più accreditata dell’art. 47 c.p., il quale, concernen-
do una fattispecie di errore sul fatto concreto (e non sulla fattispecie legale), da un lato chiarisce che 
oggetto di rappresentazione e volizione deve essere l’evento concreto, calato nel divenire e quindi sto-
ricamente circostanziato, e dall’altro obbliga a ritagliare dall’accadimento concreto i lineamenti dai 
quali dipende la conformità al tipo, restando invece psicologicamente sguarniti gli aspetti inessenziali 
(posto che esigere la rappresentazione di un fatto provvisto di tutte le sfaccettature presentate dal 
caso concreto renderebbe pressoché impossibile ravvisare il dolo). Sul punto cfr. in particolare C. 
PeDraZZI, Tramonto del dolo?, cit., 1266 ss. e G. P. DeMuro, Il dolo, vol. II: L’accertamento, cit., 270.
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Tale estromissione del mero stato di dubbio dall’imputazione dolosa38, del re-
sto, segna la generalizzazione di una conclusione già raggiunta dalle Sezioni Unite 
con sentenza n. 12433 del 26 novembre 2009 (imp. Nocera)39, laddove si era af-
fermato che “non basta un sospetto e non basta un semplice dubbio per integrare 
il dolo eventuale”, seppur in una statuizione formulata con esclusivo riferimento 
all’individuazione della linea di confine tra il delitto di ricettazione ex art. 648 c.p. 
e la contravvenzione di incauto acquisto ex art. 712 c.p.40.

3.2. Il caso Ignatiuc

Il medesimo arresto delle Sezioni Unite in tema di ricettazione ha peraltro tro-
vato esplicito richiamo nella pronuncia di legittimità volta a definire il caso Igna-
tiuc.

Nel corso del giudizio è stato accertato che l’imputato, inseguito dalla polizia 
perché sorpreso alla guida di un furgone rubato, ha oltrepassato ad una velocità 
di oltre 100 km/h una serie di semafori rossi in una zona centrale della capitale, 
in condizioni di traffico intenso. Nonostante la desistenza delle forze dell’ordine 
dall’inseguimento, il soggetto non ha riconsiderato la propria condotta di guida, 
finendo per scontrarsi con un’automobile all’ennesimo incrocio superato con luce 
semaforica rossa, cagionando la morte di un passeggero e gravi lesioni agli altri 
due. La Suprema Corte ha dimostrato di propendere per la sussistenza del dolo 
in capo al conducente, annullando con rinvio la sentenza di appello, volta a deru-

38 In seguito ribadita da ulteriori arresti di legittimità, recanti esplicito riferimento alla sentenza 
Lucidi: cfr. ad esempio Cass., sez. I, 11 luglio 2011, n. 30472; Cass., sez. IV, 3 luglio 2012, n. 39892, 
in Cass. Pen., 2013, 2287 ss. con nota di L. PaolonI. L’ultima sentenza citata presenta particolare in-
teresse. La fattispecie concerne l’uccisione di quattro persone, travolte da un soggetto in astinenza da 
sostanze stupefacenti alla guida di un’autovettura rubata. La Suprema Corte, nel richiamare la sen-
tenza Lucidi e nell’aderire a una concezione di dolo eventuale in termini di “decisione per l’illecito” 
(riecheggiante l’autorevole definizione di W. hasseMer, Caratteristiche del dolo, trad. it. di Stefano 
Canestrari, in Ind. Pen., 1991, 490) ha negato lo svolgimento di un effettivo processo volitivo in capo 
all’agente, valorizzando in particolare lo stato di obnubilamento di quest’ultimo, tale da incidere 
sull’elemento soggettivo pur senza escludere la capacità di intendere e di volere.

39 La sentenza è stata oggetto di molteplici commenti: cfr. G. aBBaDessa, Ricettazione e dolo 
eventuale, in Dir. Pen. Cont., 20 dicembre 2010; G. P. DeMuro, Il dolo eventuale: alla prova del delitto 
di ricettazione, in Riv. It. Dir. Proc. Pen. 2011, 308 ss.; M. DonInI, Dolo eventuale e formula di Frank 
nella ricettazione. Le Sezioni Unite riscoprono l’elemento soggettivo, in Cass. pen., 2010, 2555 ss., 
nonché P. PIsa, Punibilità della ricettazione a titolo di dolo eventuale, in Dir. Pen. Proc., 2010, 826 ss.. 

40 In particolare, nel sancire la compatibilità della ricettazione con il dolo eventuale – oltre a chia-
rire che il problema riguardante quest’ultimo concerne, così come l’evento, tutti gli elementi della 
fattispecie, ivi compresi i presupposti del fatto (cfr. supra, nt. 2) – le Sezioni Unite ne hanno delineato 
una nozione marcatamente volontaristica (cfr. infra, nt. 44), tale da far intravvedere una svolta di par-
te generale nonostante la conclamata intenzione di circoscrivere la soluzione proposta al caso di spe-
cie, emergente da passaggi del seguente tenore: “il dolo eventuale non forma oggetto di una testuale 
previsione legislativa: la sua costruzione è rimessa all’interprete ed è ben possibile che per particolari 
reati assuma caratteristiche specifiche”; “in termini soggettivi ciò vuol dire che il dolo eventuale nella 
ricettazione richiede un atteggiamento psicologico che, pur non attingendo il livello della certezza, 
si colloca su un gradino immediatamente più alto di quello del mero sospetto”. Corsivo aggiunto.
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bricare le imputazioni di omicidio e lesioni volontarie scaturite dalla sentenza di 
condanna di primo grado nelle corrispondenti fattispecie colpose.

La sentenza della prima sezione della Corte di Cassazione, n. 10411 del 1 feb-
braio 201141, in particolare, dopo aver sancito che “il dubbio non esclude l’esistenza 
del dolo ma non è sufficiente ad integrarlo”, ha delineato una definizione di dolo 
eventuale affatto peculiare, volta ad accostare alla tralaticia formula della “accetta-
zione del rischio” due ulteriori criteri proposti in dottrina per precisare in chiave 
volontaristica la nozione in parola42.

È stata infatti in primo luogo menzionata l’accettazione del rischio di cagionare 
l’evento, sub specie di “rappresentazione e … accettazione, da parte dell’agente, della 
concreta possibilità, intesa in termini di elevata probabilità, di realizzazione dell’e-
vento accessorio allo scopo seguito in via primaria”.

È stato dunque precisato che “occorre che la realizzazione del fatto sia stata ‘ac-
cettata’ psicologicamente dal soggetto, nel senso che egli avrebbe agito anche se avesse 
avuto la certezza del verificarsi del fatto”, così evocando il giudizio ipotetico proprio 
della controversa prima43 formula di Frank44.

41 La pronuncia in parola è stata comprensibilmente pluri-pubblicata e pluri-annotata: cfr. A. 
aIMI, Fuga dalla polizia e successivo incidente stradale con esito letale: la Cassazione ritorna sulla distin-
zione tra dolo eventuale e colpa cosciente, in Dir. Pen. cont, 25 maggio 2011; M. F. artusI, Sui labili 
confini tra dolo eventuale e colpa cosciente (a proposito di un sinistro stradale), in Giur. It., 2012, 410 
ss.; F. P. DI FresCo, Incidente mortale causato da una condotta di guida sconsiderata: dolo eventuale 
o colpa cosciente? La Cassazione “rispolvera” la prima formula di Frank, in Foro It., 2011, II, 533 ss.; 
V. NotarGIaCoMo, La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente: la necessaria, riaffermata, valo-
rizzazione dell’elemento volontaristico del dolo, in Cass. Pen. 2012, 1332 ss.; M. ZeCCa, Dalla colpa 
cosciente al dolo eventuale: un’ipotesi di omicidio e lesioni personali “stradali” in una recente sentenza 
della Corte di Cassazione, in Dir. Pen. cont., 27 settembre 2011, ove è svolto un confronto con la 
sentenza Lucidi.

42 Secondo una tecnica argomentativa incisivamente denominata in dottrina come “sincretismo 
additivo di criteri identificativi”. Così G. FIanDaCa, Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più re-
cente, tra approccio oggettivizzante-probatorio e messaggio generalpreventivo, in Dir. Pen. cont. – Riv. 
Trim., 1/2012, 154.

43 Vi è infatti anche una seconda formula, elaborata dallo stesso autore (cfr. R. FranK, Das Strafge-
setzbuch für das deutsche Recht, 18ª ed., Mohr, 1931, 190 s.) secondo la quale sarebbe in dolo il 
soggetto che, consapevole del rischio, abbia così ragionato: “può essere così o altrimenti, succedere 
così o altrimenti, in ogni caso io agisco”. (la traduzione italiana si deve a M. DonInI, Dolo eventuale e 
formula di Frank, cit., 2560). In particolare, a differenza della prima, la formula in parola non richie-
de di provare il dolo eventuale mediante ragionamenti ipotetici su ciò che avrebbe fatto il soggetto 
innanzi alla certezza di realizzare il fatto di reato.

44 In dottrina, attribuisce alla formula “ineguagliata incisività” per la definizione di dolo even-
tuale, L. euseBI, Il dolo come volontà, cit., 175 ss., (cfr. anche ID., In tema di accertamento del dolo: 
confusioni fra dolo e colpa, cit., 1074, nt. 28; Appunti sul confine tra dolo e colpa, cit., 1089 s.; La 
prevenzione dell’evento non voluto, cit., 980 ss.; Verso la fine del dolo eventuale? (salvaguardando, in 
itinere, la formula di Frank), 124 ss.), al quale paiono poter essere accostati A. PaGlIaro, Il reato, 
in C. F. Grosso-t. PaDovanI-a. PaGlIaro (a cura di), Trattato di diritto penale. Parte generale, Mi-
lano, 2007, 97 s. (nonché ID., Principi di diritto penale. Parte generale, 7ª ed., Milano, 2000, 279 s., 
spec. nt. 21) e F. PalaZZo, Corso di diritto penale. Parte Generale, 3ª ed., Torino, 2008, 312 s. Svolge 
un approfondito studio dedicato precipuamente a detta formula G. GentIle, «Se io avessi previsto 
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Infine, si è fatto riferimento al criterio lato sensu economico, in base al quale “il 
rischio deve essere accettato a seguito di una deliberazione con la quale l’agente su-
bordina consapevolmente un determinato bene ad un altro. L’autore del reato, che si 
prospetta chiaramente il fine da raggiungere e coglie la correlazione che può sussistere 
tra il soddisfacimento dell’interesse perseguito e il sacrificio di un bene diverso, effet-
tua in via preventiva una valutazione comparata tra tutti gli interessi in gioco – il suo 
e quello altrui – e attribuisce prevalenza ad uno di essi. L’obiettivo intenzionalmente 
perseguito per il soddisfacimento di tale interesse preminente attrae l’evento colla-
terale, che viene dall’agente posto coscientemente in relazione con il conseguimento 
dello scopo perseguito … è indispensabile l’accettazione, sia pure in forma eventuale, 
del danno che costituisce il prezzo (eventuale) da pagare per il conseguimento di un 
determinato risultato”45.

Si verserebbe invece “nella forma di colpa definita ‘cosciente’, aggravata dall’a-
vere agito nonostante la previsione dell’evento (art. 61 n. 3 c.p.), qualora l’agente, 
nel porre in essere la condotta nonostante la rappresentazione dell’evento, ne abbia 
escluso la possibilità di realizzazione, non volendo né accettando il rischio che quel ri-
sultato si verifichi, nella convinzione, o nella ragionevole speranza, di poterlo evitare 
per abilità personale o per intervento di altri fattori”.

La sentenza in esame46, pur senza abbandonare il riferimento all’accettazione 
del rischio, sembra avvertirne l’inidoneità a precisare adeguatamente i contorni 
del dolo eventuale, recependo simultaneamente ulteriori criteri dottrinali tesi a 

tutto questo...», in Dir. pen. cont., 30 ottobre 2013. Va inoltre rilevato che il criterio in parola, a 
lungo assente dagli arresti giurisprudenziali, era stato riproposto dalla citata sentenza a Sez. Un. 
n. 12433/2009 con esclusivo riferimento alla distinzione tra ricettazione e incauto acquisto sotto il 
profilo dell’elemento soggettivo (Cfr. supra, nt. 40). In particolare, nell’affermare la – controversa 
– compatibilità tra ricettazione e dolo eventuale, la Cassazione ha riconosciuto che quest’ultimo, 
per comportare l’applicazione dell’art. 648 c.p. piuttosto che dell’art. 712 c.p., “richiede più di un 
semplice motivo di sospetto, rispetto al quale l’agente potrebbe avere un atteggiamento psicologico di 
disattenzione, di noncuranza o di mero disinteresse; è necessaria una situazione fattuale di significato 
inequivoco … ravvisabile quando l’agente, rappresentandosi l’eventualità della provenienza delittuosa 
della cosa, non avrebbe agito diversamente anche se di tale provenienza avesse avuta la certezza.” L’idea 
di far riferimento alla formula di Frank per chiarire i rapporti tra la ricettazione e la contravvenzione 
ex art. 712 c.p. era già stata elaborata da A. PaGlIaro, Principi di diritto penale. Parte speciale, III, 
Delitti contro il patrimonio, Milano, 2003, 490 s.

45 Come è noto, la paternità di tale criterio va attribuita a S. ProsDoCIMI, Dolus eventualis, Milano, 
1993, passim, spec. 32 ss.; ID., voce Reato doloso, in Dig. Disc. Pen., vol. XI, Torino, 1996, 235 ss., 
spec. 243 ss., il quale si ispira dichiaratamente all’opera di L. PhIlIPPs, Dolus eventualis als Problem 
der Entscheidung unter Risiko, in ZStW, 1973, 27 ss. Aderisce a tale impostazione, seppur con alcune 
precisazioni, A. aIMI, Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica, cit., 39 ss; ID., 
Dolo eventuale e colpa cosciente: il caso Thyssen, cit., 52 ss.

46 La medesima ricostruzione abbracciata dalla sentenza n. 10411/2011 è stata riproposta da Cass. 
pen, Sez. V, 27 ottobre 2011 (26 gennaio 2012) n. 3222, Guzinska, in Dir. Pen. Cont., 18 maggio 2012, 
con nota di P. PIras, Il dolo eventuale si espande all’attività medica. Con la pronuncia in parola, in 
particolare, è stata riformata la pronuncia di assoluzione di un’odontoiatra rea di aver consentito a un 
proprio collaboratore, privo di abilitazione professionale, di svolgere personalmente un complesso 
intervento su di un’ignara paziente, risultata poi vittima di lesioni personali.
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valorizzare il profilo volitivo, seppur secondo accenti diversi: la formula di Frank 
esigendo la prova che l’agente avrebbe serbato la propria condotta criminosa an-
che di fronte alla certezza di commettere un reato; il bilanciamento ravvisando 
una volizione in senso proprio ogniqualvolta la possibilità di realizzare un fatto 
penalmente rilevante sia stata puntualmente considerata nella scelta di agire per 
perseguire un dato scopo.

Come si vedrà, l’impostazione adottata in sentenza, pur esprimendo lodevol-
mente la necessità di ancorare l’accertamento del dolo eventuale al riscontro di una 
deliberazione di carattere autenticamente volitivo, non può dirsi in sé pienamente 
soddisfacente.

La commistione di ricostruzioni di diversa matrice, infatti, non consente di deli-
neare un’univoca definizione dell’istituto, dal momento che i differenti criteri enun-
ciati congiuntamente non conducono sempre al medesimo esito. In ipotesi siffatte, 
la decisione del caso concreto finirà necessariamente per discendere da una sola 
delle letture confliggenti, con conseguente scollamento tra la nozione proclamata 
in motivazione e quella concretamente applicata: il che si traduce nell’imprevedi-
bilità della qualificazione giuridica del caso concreto, così replicando – ancorché in 
misura minore – l’illustrata distorsione propria dell’accettazione del rischio.

Una qualche cesura tra l’apparato motivazionale e la soluzione del caso con-
creto sembra del resto ravvisabile nella medesima pronuncia n. 10411/2011, lad-
dove (a discapito delle enunciazioni di principio) non è stato attribuito alcun peso 
decisorio alla formula di Frank47, recessiva innanzi al ravvisato bilanciamento tra 
l’obiettivo di fuggire dalle forze dell’ordine e la percepita possibilità di dar luogo 
a incidenti mortali.

Sotto altro profilo, alla sottolineata necessità di riscontrare l’effettivo svolgi-
mento di una deliberazione volontaristica si è accompagnato il conferimento al 
giudice del rinvio del compito di valorizzare una serie di indici dalla dubbia attitu-
dine ad asseverare l’animus doloso del conducente48, al che è corrisposta la svalu-
tazione del più significativo elemento – invece enfatizzato dalla Corte di Appello 
– dell’estrema velocità degli avvenimenti, tale da ostacolare lo svolgimento di una 
determinazione volitiva avente ad oggetto lo specifico sinistro realizzato.

47 Milita in tal senso altresì l’autorevole opinione di G. FIanDaCa, Sul dolo eventuale nella giuri-
sprudenza più recente, cit., 158, il quale ravvisa“un uso giudiziale della formula ancora una volta più 
retorico, che dotato di valenza decisoria reale”.

48 Secondo la Suprema Corte, in particolare, “il giudice d’appello avrebbe dovuto esaminare i se-
guenti elementi, ponendoli in correlazione logica fra loro: le modalità e la durata dell’inseguimento; il 
lasso di tempo intercorso tra l’inizio dello stesso e la sua trasformazione in mero controllo a distanza 
del furgone rubato; le complessive modalità della fuga e la sua protrazione pur dopo che la Polizia aveva 
adottato una differente tipologia di vigilanza; le caratteristiche tecniche del mezzo rubato in rapporto 
a quanto in esso contenuto; la conseguente energia cinetica in relazione alla velocità serbata; le carat-
teristiche degli incroci impegnati con luce semaforica rossa prima del raggiungimento di quello tra via 
**** e viale **** e le relative possibilità di avvistamento di altri veicoli; la conformazione dei luoghi in cui 
avvenne l’impatto con la “Citroen” condotta da Te.Ni.; l’assenza di tracce di frenata o di elementi obiet-
tivamente indicativi di tentativi di deviazione in rapporto al punto d’impatto”.
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Il giudizio si è infine concluso in via definitiva con la conferma della condanna 
per omicidio e lesioni dolose adottata in sede di rinvio, ad opera della sentenza 
della Suprema Corte del 7 novembre 2012, n. 4297349. 

4. Le pronunce di merito sul caso ThyssenKrupp

La vicenda giudiziaria che più di ogni altra ha lasciato emergere la pressante 
necessità di estirpare la componente di ambiguità insita alla tradizionale formu-
lazione di dolo eventuale si colloca tuttavia nella materia antinfortunistica. Il rife-
rimento, in particolare, è al giudizio scaturito dall’incendio occorso nel dicembre 
2007 presso l’acciaieria ThyssenKrupp di Torino. 

La tristemente nota fattispecie concreta ha ad oggetto l’atroce morte di sette 
operai, bruciati vivi da una nube di fuoco (c.d. flash fire) generata dal cedimento di 
flessibili contenenti olio idraulico ad alta pressione, in una tragedia dall’accertata 
connessione causale con la consapevole, plurima violazione di norme antinfortuni-
stiche, volta a procrastinare gli opportuni investimenti disposti dalla “casa madre” 
ThyssenKrupp AG ad epoca successiva alla programmata chiusura dello stabili-
mento torinese e al conseguente trasferimento degli impianti a Terni.

Del fatto sono stati chiamati a rispondere, innanzi alla Corte d’Assise di Torino, 
i vertici aziendali della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a., in un procedi-
mento sfociato nella prima condanna di un amministratore delegato per omicidio 
volontario di operai caduti sul lavoro50, nonché nella statuizione di responsabilità 

49 Cfr. Cass., sez. V, 7 novembre 2012, n. 42973, ove si legge che “anche a prescindere da quale 
sia stato il suo effettivo stato d’animo nel tratto precedente di strada percorso, l’impatto con la vet-
tura delle vittime è avvenuto all’altezza dello sportello posteriore di quest’ultima e senza che l’impu-
tato – il quale a quel punto non poteva non essersi reso conto dell’ostacolo – abbia posto, nemmeno 
per mero istinto, alcuna manovra di emergenza. L’I. ha dunque sostanzialmente “speronato” l’altro 
veicolo dimostrando così di accettare il rischio che tale dissennata manovra potesse determinare con-
seguenze anche letali e ciò, come ben evidenziato dai giudici d’appello, per non rallentare la sua fuga 
e nella speranza di non riportarne conseguenze, confidando nella superiore massa del veicolo da lui 
condotto. E questa è la conclusione cui la Corte territoriale è pervenuta tracciando un ragionamento 
che non solo non è manifestamente illogico alla luce dell’evidenza disponibile, ma che addirittura 
è l’unico effettivamente formulabile”. Volendo operare un confronto tra tale esito del giudizio e 
quello del caso Lucidi, pare che il diverso inquadramento offerto a quest’ultimo poggi principal-
mente sulla circostanza per cui il conducente era alla guida di una normale utilitaria anziché di un 
furgone del peso di due tonnellate, presumibilmente in grado di proteggere la vita del guidatore 
in caso di impatto tra veicoli. Detta considerazione pare infatti aver pesato, nel giudizio della 
Suprema Corte, anche più della circostanza – che pare invero maggiormente significativa – per 
cui mentre l’Ignatiuc era in fuga dalla polizia, il Lucidi non perseguiva alcuno scopo particolare 
in grado di “attrarre” l’esito nefasto della condotta imprudente. Ad ogni modo, in entrambi i 
casi a gettare un ragionevole dubbio sullo svolgimento di un’effettiva deliberazione sta l’estre-
ma rapidità di successione degli avvenimenti, in grado di ostare alla puntuale rappresentazione 
dell’evento lesivo.

50 Ass. Torino, 15 aprile 2011, dep. 14 novembre 2011, oggetto di una quantità di commenti tale 
da ostacolarne l’indicazione esaustiva. Cfr. ex plurimis F. BaCChInI, Le motivazioni della “sentenza 
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degli ulteriori imputati (tre dirigenti e due amministratori delegati) per la corri-
spondente fattispecie colposa ex art. 589, co. 1, 3 e 4 c.p., aggravata dalla previsio-
ne dell’evento ai sensi dell’art. 61 n. 3 c.p.51. Ciascuno dei coimputati è stato altresì 
ritenuto responsabile dei delitti di incendio (a seconda dei casi nella forma dolosa 
ex art. 423 c.p. ovvero colposa ex art. 449 c.p.) ed omissione dolosa di cautele con-
tro gli infortuni sul lavoro ex art. 437 c.p.

Thyssen”. I principali spunti di riflessione per una nuova interpretazione applicativa e punitiva della 
normativa in materia di sicurezza sul lavoro, in www.hyperedizioni.com; R. BartolI, Il dolo eventuale 
sbarca anche nell’attività d’impresa, in Dir. Pen. Proc. 2012, 702 ss.; e. r. BelFIore, La responsabilità 
del datore di lavoro e dell’impresa per infortuni sul lavoro: i profili di colpevolezza, in Arch. pen., 2011 n. 
2, reperibile sul sito internet www.archiviopenale.it; M. BellIna, Infortuni sul lavoro: la giurispruden-
za penale alla “svolta” del dolo eventuale?, in Lav. giur., 2012, 152 ss.; G. P. DeMuro, Sulla flessibilità 
concettuale del dolo eventuale, in Dir. Pen. cont. – Riv. Trim., 1/2012, 142 ss.; G. FIanDaCa, Sul dolo 
eventuale nella giurisprudenza più recente, tra approccio oggettivizzante-probatorio e messaggio gene-
ralpreventivo, in Dir. Pen. cont. – Riv. Trim., 1/2012, 152 ss.; Mario Gallo, Caso Thyssen: le nuove 
frontiere del diritto penale del lavoro, in Guida al lavoro, 2011, n. 49, 67 ss.; C. lIMone, Infortuni sul 
lavoro e omicidio doloso, in Giur. It., 2012, n. 4, 910 ss.; G. Marra, La prevenzione degli infortuni sul 
lavoro e il caso Thyssenkrupp. I limiti penalistici delle decisioni rischiose nella prospettiva delle regole 
per un lavoro sicuro, in I working papers di Olympus, 8/2012, 1; L. MontusChI-F. sGuBBI, Ai confini 
tra dolo e colpa. Il caso Thyssenkrupp, in Iusunibo.it, 2009, pp. 183 ss.; D. PIva, “Tesi” e “antitesi” sul 
dolo eventuale nel caso ThyssenKrupp, in Dir. Pen. cont., Riv. Trim., 2/2013, 204 ss.; S. PoDDa, Il dolo 
eventuale: criterio di imputazione soggettiva dell’evento o strumento di politica criminale?, in Giur. 
Mer., 2012, 1359 ss. s. raFFaele, La seconda vita del dolo eventuale tra rischio, tipicità e colpevolezza. 
Riflessioni a margine del caso Thyssen, in Riv. It. Dir. proc. Pen., 2012, 1077 ss.; S. ZIrulIa, Thys-
senKrupp, fu omicidio volontario: le motivazioni della Corte d’Assise, in Dir. Pen. cont., 18 novembre 
2011; nonché gli interventi di B. DeIDDa, Dall’ineluttabile fatalità al processo Thyssen e A. Natale, 
Dopo la Thyssen, in Quest. Giust., 2/2012, 125 ss., oltre a quelli di F. MuCCIarellI, Dolo e colpa tra 
prevedibilità e previsione, D. PetrInI, Consapevolezza del pericolo e accettazione del rischio: anche il 
datore di lavoro può rispondere di omicidio a titolo di dolo eventuale per la morte dei suoi lavoratori 
e G. De FranCesCo, L’imputazione soggettiva nel campo della sicurezza sul lavoro: tra personalismo e 
rafforzamento della tutela, nella Tavola rotonda pubblicata in Leg. pen., 2012, 549 ss.

51 A fronte dell’incertezza sullo svolgimento di una determinazione volitiva da parte dell’ammini-
stratore delegato, in ogni grado di giudizio è stata raggiunta la prova della rappresentazione, in capo a 
ciascun imputato, del possibile verificarsi dell’evento disastroso occorso. In particolare, quest’ultima 
è stata ritenuta poggiare sui seguenti elementi: il devastante flash fire innescatosi nello stabilimento di 
Krefeld su una linea di ricottura e decapaggio omologa alla Linea 5 di Torino, teatro della tragedia; 
la ricostruzione di tale linea dotandola di un sistema automatico di protezione dagli incendi prima 
non presente; la decisione della casa madre ThyssenKrupp AG di stanziare 16,7 miliardi di euro per 
interventi sulla sicurezza sul lavoro nei soli due stabilimenti italiani, e segnatamente per l’installazione 
di un impianto di rilevazione e spegnimento automatico degli incendi su tutte le linee di ricottura e 
decapaggio; la ricezione di tre diverse raccomandazioni di installare un impianto antincendio siffatto 
da parte della società assicurativa e l’innalzamento delle franchigie da parte della stessa a causa dell’e-
levato rischio incendio (e di flash fire) a meno di non installare impianti di rilevazione e spegnimento 
incendi sui circuiti più importanti del plesso industriale; la conoscenza della ricorrenza quotidiana 
degli incendi che avvenivano a Torino e in particolare la produzione di un altro flash fire nel 2001; la 
manutenzione carente dopo la disposta chiusura dello stabilimento e della conseguente assidua pre-
senza di sostanze combustibili nei pressi delle linee; l’assenza di un impianto automatico di rilevazio-
ne e spegnimento incendi; i vasti consumi di materiale estinguente; il venir meno delle personalità più 
qualificate, in gran parte trasferite a Terni dopo l’annuncio della chiusura dello stabilimento torinese.
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La sentenza in questione ha in seguito trovato parziale riforma ad opera della 
Corte di Assise di Appello di Torino52, ricognitiva di un comune elemento sogget-
tivo colposo in capo ai diversi imputati53. La soluzione ha ricevuto l’avallo della 
Corte di Cassazione54, chiamata a pronunciarsi a Sezioni Unite sull’individuazione 
della “esatta linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente”55.

A fronte della delicatezza della questione, la rimessione al più autorevole col-
legio dell’Organo di nomofilachia poteva dirsi annunciata. D’altra parte, non è 
un caso che la medesima sia avvenuta proprio in seno al giudizio sul caso Thys-
senKrupp.

52 Sulla sentenza di appello (Ass. app. Torino, 28 febbraio 2013, dep. 28 maggio 2013), cfr., senza 
pretesa di completezza, P. astorIna MarIno, Waiting for the Miracle? Ragionevolezza e speranza nel caso 
Thyssen: dal dolo eventuale alla colpa cosciente, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 1565 ss.; gli interventi di 
a. natale, Il c.d. caso Thyssen: la sentenza di appello e F. D’alessanDro, Le problematiche frontiere del 
dolo eventuale: spunti di riflessone alla luce del caso Thyssen, in Quest. Giust., n. 4/2013, 65 ss.; S. ZIru-
lIa, ThyssenKrupp: confermate in appello le condanne, ma il dolo eventuale non regge, in Dir. Pen. cont., 
3 giugno 2013; R. BartolI, Ancora sulla problematica distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente nel 
caso Thyssenkrupp, in Dir. Pen. cont., 17 giugno 2013; M. N. Masullo, Infortuni (mortali) sul lavoro e 
responsabilità penale del datore di lavoro: ripristinato il primato del modello colposo?, Il commento, in Dir. 
pen. proc., 2013, 929 ss.; C. santorIello, Quali responsabilità per l’incendio della Thyssen?, in Arch. Pen., 
2013 n. 2, reperibile sul sito internet www.archiviopenale.it; G. DI BIase, Thyssenkrupp: verso la resa dei 
conti tra due opposte concezioni di dolo eventuale?, in Dir. pen. cont., 7 ottobre 2013.

53 Va peraltro evidenziato come la scelta di circoscrivere l’elemento soggettivo doloso a uno solo dei 
soggetti che adottavano collegialmente le decisioni aziendali sia andata incontro a incisive critiche dottri-
nali già all’indomani della sentenza di primo grado. Cfr. per tutti R. BartolI, Il dolo eventuale sbarca anche 
nell’attività d’impresa, cit., 710, il quale rileva come “un atto decisionale capace di fondare una responsabilità 
per dolo sia presente non solo in Espenhahn, ma anche negli altri tre imputati Moroni, Priegnitz e Pucci.”

54 Nella specie, in primo grado l’amministratore delegato Espenhahn è stato condannato per i 
delitti contemplati dagli artt. 437 commi 1 e 2, 575 e 423 comma 1 c.p., mentre gli altri cinque im-
putati – tutti ricoprenti funzioni dirigenziali o di vertice – per i reati di cui agli artt. 437 commi 1 e 
2, 589 commi 1, 2 e 4 e 449 (questi ultimi aggravati ex art. 61 n. 3) c.p. La Corte di appello ha invece 
uniformato la responsabilità di tutti gli imputati, ravvisando a loro carico le fattispecie di cui agli artt. 
437 (commi 1 e 2) e 589 commi 1, 2 e 4 (aggravato ex art. 61 n. 3) c.p., reputati avvinti dal concorso 
formale ex art. 81 c.p. Infine, la Suprema Corte ha riscontrato la responsabilità di tutti tali soggetti 
per i delitti di cui agli artt. 437 comma 1, 589 commi 1, 2 e 4, 449 c.p. (questi ultimi aggravati ex 61 
n. 3 c.p. e avvinti dal concorso formale). La caducazione dell’aggravante ex art. 437, co. 2 c.p. ha 
determinato il rinvio della questione alla Corte di Assise di Appello di Torino, che ha rideterminato 
le pene in data 28 maggio 2015. In particolare, all’a.d. sono stati inflitti 9 anni e otto mesi di reclusio-
ne, a fronte dei 16 anni e 6 mesi riconosciuti in primo grado (già ridotti a 10 anni in appello). Sulle 
censure rivolte dalle Sezioni Unite alla sentenza di primo grado cfr. infra, nt. 119.

55 In particolare, la più autorevole composizione della Cassazione è stata chiamata a chiarire “se 
la irragionevolezza del convincimento prognostico dell’agente circa la non verificazione dell’evento com-
porti la qualificazione giuridica dell’elemento psicologico del delitto in termini di dolo eventuale”. Così 
il provvedimento di rimessione, cfr. Dolo eventuale o colpa cosciente? Il caso Thyssen Krupp approda 
alle Sezioni Unite, in Dir. pen. cont., 4 dicembre 2013. La formulazione del quesito è tratta dal Servi-
zio novità del sito internet della Corte di Cassazione. Esprime condivisibili perplessità sull’idoneità 
di tale quesito a individuare i termini del problema A. aIMI, Dolo eventuale e colpa cosciente: il caso 
Thyssen al vaglio delle Sezioni Unite, in Dir. Pen. Cont. – Riv. Trim., 1/2014, 50. Non a caso, nella fis-
sazione del confine tra le controverse figure, la Suprema Corte ha dedicato ben poco spazio all’analisi 
della questione nei termini indicati.
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In effetti, quest’ultimo pare aver svelato con inedita evidenza l’ambiguità a 
lungo insita al dolo eventuale, dal momento che le sentenze di merito hanno of-
ferto alla condotta dell’imputato principale qualificazioni giuridiche opposte pur 
evocando la medesima costruzione giurisprudenziale: in particolare, piuttosto che 
scaturire esclusivamente dalla differente valutazione delle circostanze fattuali, il 
sovvertimento dell’esito del giudizio è sembrato dipendere dall’adozione di conce-
zioni dell’istituto tra loro distinte, seppur sussumibili nella stessa nozione.

In entrambe le pronunce delle Corti torinesi è stata evocata l’illustrata definizione 
delineata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 10411/2011, Ignatiuc, volta a 
identificare l’istituto mediante l’interazione di tre distinti criteri proposti in dottri-
na: l’accettazione del rischio; la c.d. prima formula di Frank; il c.d. bilanciamento.

A discapito della proclamazione del criterio tradizionale, nessuno degli arre-
sti di merito pare aver attribuito effettiva rilevanza decisoria all’accettazione del 
rischio, evocata a mo’ di clausola di stile per offrire copertura all’impostazione 
prescelta, sensibilmente diversa nei due gradi di giudizio. 

Così, in primo grado la qualificazione dolosa della condotta datoriale è scaturita 
dalla predilezione per il criterio del bilanciamento, laddove la lettura in chiave col-
posa sposata dalla Corte di Assise di Appello è discesa dalla preferenza accordata 
alla c.d. prima formula di Frank.

Quanto appena affermato emerge pianamente dalla lettura delle sentenze. 
La Corte di Assise ha ravvisato un animus doloso in capo all’a.d. sulla base 

della riscontrata adozione di una “decisione razionale e, sotto il profilo economico, 
giustificata: mettere ‘in sicurezza’ gli impianti (che, quindi, in sicurezza certamente 
non erano!) … dopo il loro spostamento nella sede in cui continueranno la produ-
zione … la Corte deve concludere ritenendo che l’elemento soggettivo in capo ad ES. 
corrisponda a quanto esposto nella citata sentenza della Suprema Corte: ‘Nel dolo 
eventuale il rischio deve essere accettato a seguito di una deliberazione con la quale 
l’agente subordina consapevolmente un determinato bene ad un altro.’; nel nostro 
caso, il bene subordinato è quello della incolumità dei lavoratori nello stabilimento 
di Torino; il bene sovraordinato sono gli obiettivi economici aziendali. … anche ES., 
come tutti gli altri imputati, nutriva dentro di sé la “speranza” che nulla accadesse; 
la Corte lo deve ribadire, ricordando ancora una volta come nessuno, nel presente 
processo, abbia mai dubitato di ciò. (Ma) la speranza, perché il soggetto escluda den-
tro di sé la concreta possibilità del verificarsi dell’evento previsto (e, quindi, perché 
la “speranza” sia in grado di limitare l’elemento soggettivo all’alveo della colpa c.d. 
cosciente), deve essere caratterizzata dalla “ragionevolezza”; non essere quindi solo 
un moto dell’animo paragonabile all’auspicio... La Corte non riesce, nel caso di ES., 
ad individuare alcun ‘fattore’, alcun elemento, ripercorrendo l’intero quadro a dispo-
sizione dell’imputato, in forza del quale egli potesse “ragionevolmente” sperare che 
non sarebbe capitato nulla”56.

56 Così Ass. Torino, cit., sub § 15. Nella specie, il dolo dell’a.d. è stato inferito dal compimento 
di due ordini di decisioni: “- di posticipare dal 2006/2007 al 2007/2008 gli investimenti antincendio” 
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Di converso, nella lettura della Corte di Assise di Appello, con la medesima 
sentenza n. 10411/2011 “la Cassazione indica al Giudice il compito di verificare, nel 
caso concreto, e dunque alla luce di tutti gli elementi probatori rilevanti, se l’agente, 
rappresentandosi l’eventualità di determinare l’evento, non avrebbe agito diversa-
mente anche nella certezza di causarlo … soltanto questa verifica ipotetica permette 
di dimostrare un’aliquota volitiva effettiva in capo all’agente”57: verifica ipotetica da 
“risolvere in questo processo in maniera nettamente negativa”58.

Secondo l’impostazione adottata in sede di gravame, in particolare, nel caso di 
specie il criterio del bilanciamento non sarebbe calzante, in quanto “nel comparare 
l’obiettivo di risparmio – perseguito – con i danni previsti in caso di verificazione dei 
due eventi (comparazione del tutto possibile perché hanno tutti un contenuto anche 
economico), noi possiamo tranquillamente concludere che, accettando il verificarsi 
degli eventi, ESPENHAHN non solo non avrebbe fatto prevalere l’obiettivo perse-
guito ma avrebbe provocato un danno di tali dimensioni da annullarlo e soverchiarlo 
totalmente. Qui non si tratta dunque di un caso in cui l’evento previsto è raffigurato 
come un prezzo da pagare per il raggiungimento dell’obiettivo, bensì di una vicenda 
in cui la verificazione dell’evento diventa la negazione dell’obiettivo perseguito”59. 

Si apprezza in tal modo la cesura tra le due ricostruzioni. Secondo la prima Cor-
te il criterio del bilanciamento sarebbe atto a risolvere – nel senso del dolo – anche 
i casi in cui la prevista realizzazione del fatto di reato comporti conseguenze nega-
tive per lo stesso agente, quando la verificazione dell’uno e delle altre non venga 
razionalmente esclusa. La consapevolezza della correlazione tra l’azione necessaria 
per conseguire il proprio scopo e la probabile causazione di un risultato spiacevole 
sarebbe infatti suscettibile di sorreggere un’autentica determinazione volitiva, tale 

straordinari (di ammontare pari a 16.7 miliardi di euro per i soli due stabilimenti italiani) dispo-
sti dalla capogruppo TK STAINLESS “per lo stabilimento di Torino pur avendone già programmata 
la chiusura; – di posticipare l’investimento per l’adeguamento della linea 5 alle indicazioni tecniche 
dell’assicurazione, del comando provinciale dei Vigili del fuoco e del WGS, ad epoca successiva al suo 
trasferimento da Torino a Terni, nonostante che la linea fosse ancora in piena attività e vi continuassero 
a lavorare gli operai rimasti, per giunta nell’ambito di uno stabilimento … in condizioni di crescenti 
abbandono e insicurezza”. Nell’evitare di investire le risorse stanziate dalla casa madre ThyssenKrupp 
AG, in particolare, l’amministratore avrebbe “perseguito con determinazione” due “obiettivi … di 
carattere economico nell’interesse non suo personale ma dell’azienda”: “non sprecare somme in ‘infra-
strutture’ destinate ad essere dopo breve tempo inutilizzate” e “continuare la produzione, in quello stesso 
stabilimento, per 15 mesi successivi all’annuncio ufficiale della chiusura”. 

57 Così Ass. App. Torino, p. 300, nel paragrafo intitolato “il dolo eventuale contestato ad Espen-
hahn”.

58 Ibidem, p. 304.
59 Ibidem, p. 308. Va peraltro sottolineato come nella decisione di appello sia stata valorizzata 

la circostanza fattuale per cui “la realtà quotidiana dello stabilimento vedeva gli operai raggiungere 
pressoché costantemente l’obiettivo di spegnimento dei focolai ricorrenti. … (gli imputati) accettarono 
tutti il rischio (e dunque vollero) che si verificassero eventi diversi: cioè fenomeni di focolaio non diffu-
sivo (che si provocavano tutti i giorni nello stabilimento) ma confidarono con gravissima imprudenza 
che gli operai sarebbero riusciti, come avveniva sempre, a sedarli nelle loro fasi iniziali; confidarono con 
gravissima imprudenza, dunque, che i focolai non trasmodassero in incendi diffusivi in senso tecnico.”
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per cui l’agente, per non precludersi la possibilità di conseguire l’obiettivo prefis-
sato, decide di operare anche a costo di realizzare un fatto di reato, e nonostante il 
medesimo possa vanificare le opportunità di raggiungere la meta agognata.

Al contrario, per la Corte di Assise di Appello, la corrispondenza tra il verificar-
si dell’evento previsto e un risultato spiacevole per l’agente escluderebbe in radice 
la configurabilità di un processo volitivo in senso proprio, posto che ammetterne la 
possibilità si tradurrebbe nel riconoscere contraddittoriamente come “voluti” an-
che eventi in sé deprecati. Pertanto, la previsione di un possibile evento collaterale 
allo scopo perseguito potrebbe tradursi in volontà solo allorquando sia accertato 
che l’agente avrebbe tenuto lo stesso comportamento pur nella certezza di realiz-
zare un fatto di reato.

Può anticiparsi fin d’ora che la matrice dell’illustrata contrapposizione pare in-
dividuabile nell’implicita adesione delle Corti a due distinte concezioni di volontà. 
Prima di esaminarle, sembra tuttavia opportuno ripercorrere i principali passaggi 
logici del corposo impianto motivazionale intessuto dalle Sezioni Unite.

4.1. La decisione delle Sezioni Unite n. 38343 del 2014

La sentenza di legittimità sul caso ThyssenKrupp60, volta ad esaminare funditus 
una discreta gamma di temi controversi anche ulteriori al dolo eventuale61, enuncia 
la soluzione del quesito deferito all’esito di un’articolata disamina degli orienta-
menti dottrinali e giurisprudenziali in materia, di inedita ampiezza in un arresto 
giudiziale62.

Dal momento che la controversa figura integra pur sempre una species di dolo, 
la ricerca dell’inafferrabile discrimen tra dolo eventuale e colpa cosciente ad opera 
delle Sezioni Unite muove dall’analisi della categoria generale della colpevolezza 

60 Cass., Sez. Un., 24 aprile 2014 (dep. 18 settembre 2014), n. 38343, della quale constano 
i seguenti commenti. Cfr. A. aIMI, Il dolo eventuale alla luce del caso ThyssenKrupp, in Libro 
dell’anno del diritto Treccani 2015, nonché in Dir. Pen. Cont., 6 novembre 2014; R. BartolI, Luci 
ed ombre della sentenza delle Sezioni unite sul caso Thyssenkrupp, in Giur. It., 2014 n. 11, 2566 
ss.; A. CaPPellInI, Il dolo eventuale e i suoi indicatori: le sezioni unite Thyssen e il loro impatto 
sulla giurisprudenza successiva, in Dir. Pen. Cont., 4 giugno 2015; G. De vero, Dolo eventuale e 
colpa cosciente: un confine tuttora incerto, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2015, 77 ss.; G. FIanDaCa, Le 
Sezioni unite tentano di diradare il “mistero” del dolo eventuale e M. ronCo, La riscoperta della 
volontà nel dolo, ibidem, 2014, rispettivamente 1938 ss. e 1953 ss.; a. MontaGna, Il disastro della 
Thyssen: un “ordinario” caso di omicidio colposo, in Dir. pen. proc., 2014, 1283 ss.; S. raFFaele, La 
rappresentazione dell’evento al confine tra dolo e colpa: un’indagine su rischio, ragionevole speran-
za e indicatori “sintomatici”, in Dir. Pen. Cont., 5 giugno 2015; K. suMMerer, La pronuncia delle 
Sezioni Unite sul caso ThyssenKrupp. Profili di tipicità e colpevolezza al confine tra dolo e colpa, in 
Cass. Pen., 2015, 490 ss.

61 Tra questi vanno menzionati, a titolo meramente esemplificativo: la causalità omissiva; la cau-
salità della colpa; l’individuazione delle posizioni di garanzia, con particolare riferimento alla materia 
antinfortunistica; la cooperazione colposa; la responsabilità degli enti. A ciascuno dei temi trattati 
corrisponde una voce del dettagliato indice situato in calce alla pronuncia.

62 Cfr. i §§ 31-52, pp. 141-190. D’ora in poi le pagine richiamate in nota senza alcuna specificazio-
ne sono da intendersi riferite alla pronuncia delle Sezioni Unite.
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dolosa, per coglierne l’essenza così da poter fissare i confini della sua forma meno 
pregnante63.

Così, vengono preliminarmente respinte le opinioni dottrinali tese a negare la 
configurabilità della più tenue forma di dolo nell’ordinamento italiano: si attesta 
infatti che“il dettato normativo legittima la figura del dolo eventuale”64, in quanto 
l’art. 43 c.p. imputa a dolo l’evento “preveduto e voluto come conseguenza della 
propria azione od omissione”65, adottando una formula che “illumina pure le situa-
zioni nelle quali l’evento, senza essere intenzionalmente perseguito, venga posto in 
correlazione causale con la propria azione e, proprio per questa ragione, voluto come 
conseguenza nel momento stesso in cui l’agente decide di porla in essere, conscio del 
risultato che ne può derivare.”66 Al contempo, si rileva come l’elaborazione della fi-
gura risulti orientata a soddisfare “non superate istanze di politica criminale, esigen-
ze di punizione di fatti generalmente ritenuti sicuramente antigiuridici e meritevoli 
dell’intervento punitivo: in breve, l’accettazione delle lesive conseguenze collaterali 
del proprio agire”67.

63 Come è stato puntualmente sottolineato, infatti, “tutte le forme di dolo, dalla più intensa alla 
meno intensa, nella strutturazione della fattispecie soggettiva dovrebbero esprimere una medesima for-
ma di colpevolezza (la forma più grave) in ragione di tratti comuni e di un disvalore equiparabile ai fini 
della strutturazione del rapporto fra il tipo d’illecito e la cornice edittale di pena”. Così D. PulItanò, I 
confini del dolo. Una riflessione sulla moralità del diritto penale, cit., 49.

64 Così al § 34, p. 147. Secondo la Suprema Corte occorre infatti “prendere decisamente le distanze 
da atteggiamenti nichilistici che, sopraffatti dalla irrisolte incertezze, opinano che la figura debba scom-
parire o essere sostituita da un tratto squisitamente normativo, oggettivizzante, avulso dalla tradizione 
che pure nel dolo eventuale ricerca assiduamente un atteggiamento psichico assimilabile alla volontà”. 
Cfr. anche p. 177: “occorre prendere atto della necessità di tale pur incerta figura”. Le principali tesi 
dottrinali volte a sancire l’incompatibilità del dolo eventuale con la definizione codicistica di dolo 
sono indicate supra, nt. 6. 

65 In tal senso già l’importante contributo di G. De FranCesCo, Dolo eventuale e colpa cosciente, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, 147. Ad ogni modo, la Corte sottopone a serrata critica la locuzione 
codicistica, sottolineando “l’imprecisione e l’incompletezza della formula. Essa accentra la previsione e 
volizione sul solo evento, mentre i profili conoscitivi e volitivi del dolo coinvolgono senza dubbio tutti 
gli elementi del fatto storico congruenti con il modello di reato; ed accosta impropriamente i profili intel-
lettivi e volitivi, quasi che essi debbano essere contemporaneamente presenti e cogliere tutti gli elementi 
del fatto, mentre la condivisa, largamente prevalente opinione ritiene che nei confronti di numerosi 
elementi del fatto stesso è sufficiente la sola rappresentazione.” In dottrina cfr., per tutti, M. roMano, 
Commentario sistematico del codice penale, Vol. I (Artt. 1-84), 3ª ed., Milano, 2004, art. 43/1 ss., 434 
e R. BlaIotta, sub Art. 43, in G. lattanZI – e. luPo, Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di 
dottrina, Vol. II, I, 2010, 309 s.

66 Così al § 34, p. 147.
67 Ibidem, p. 146. Cfr. anche il § 50, a p. 177, laddove si legge che: “il dolo eventuale è nato per cor-

rispondere ad esigenze analitiche, garantiste; per sottrarre la fenomenologia di cui ci si occupa all’oscuro 
maneggio di risalenti istituti dai contorni deliberatamente offuscati, indefiniti, funzionali ad una pronta 
e sommaria azione punitiva, come il dolus generalis ed il dolus indirectus.” In particolare, il primo 
ricorrerebbe quando l’agente ritenga erroneamente di avere realizzato il fatto di reato in una prima 
fase della sua condotta, dandovi invece involontariamente luogo in una seconda fase della stessa: in 
tal caso il dolo del primo comportamento “coprirebbe” anche il secondo. Cfr. in senso contrario M. 
roMano, Commentario, cit., art. 43/36, 447, il quale oppone condivisibilmente che la seconda con-
dotta non può reputarsi sorretta da dolo, dando dunque luogo, ove possibile, a concorso materiale 
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Ciò posto, viene sottolineato che “dal riferimento all’intenzionalità si desume 
almeno che il dolo implica atteggiamenti interni, processi psicologi che, tuttavia, non 
possono essere meramente potenziali, ma devono effettivamente svolgersi nella psi-
che del soggetto, devono cioè essere reali”68: il che induce la Corte a prendere le 
distanze dalle teorie dottrinali che tentano di sopperire alle difficoltà dell’accerta-
mento mediante elaborazioni normative del dolo eventuale, volte a desumerne la 
sussistenza sulla base di schemi presuntivi69.

Si constata quindi come la formulazione dell’art. 43 c.p. esprima una “sobria, 
ma netta opzione per la teoria della volontà”70 piuttosto che per quella della rappre-
sentazione71, rilevando che le ormai numerose “diverse prospettazioni elaborate per 
caratterizzare il dolo eventuale possono essere distinte essenzialmente per il maggiore 
o minore rilievo attribuito al momento della rappresentazione”72, per poi procedere 

tra delitto tentato e delitto colposo. Il dolus indirectus, invece, risale all’elaborazione del canonista 
Covarruvias, e mira ad ascrivere alla volontà tutte le conseguenze derivanti da un fatto scientemente 
posto in essere. Cfr. M. DonInI, Il dolo eventuale, cit., nt. 4; G.P. DeMuro, Il dolo, vol. I: Lo svolgimen-
to storico del concetto, Milano, 2007, 109 ss.

68 Così ancora al § 34, p. 148.
69 Ibidem. Da ultimo, confuta recisamente letture normative e oggettivizzanti del dolo M. DonInI, 

Il dolo eventuale, cit., passim, spec. 83 ss., 89 e 99. Nella dottrina italiana, vanno senz’altro segnalate 
le teorie normativizzanti di Giancarlo de Vero e Stefano Canestrari. Secondo il primo, l’impossibilità 
di risolvere il problema su basi psicologiche impone di individuare il discrimen tra le figure sul piano 
della condotta tipica, ascrivendo a dolo i contegni obiettivamente dolosi in quanto comprimenti gli 
spazi di autodeterminazione della vittima. Cfr. G. De vero, Dolo eventuale, colpa cosciente e costru-
zione «separata» dei tipi criminosi, in Studi in onore di Mario Romano, Vol. II, Napoli, 2011, passim, 
spec. 907; ID., Disvalore d’azione e imputazione dell’evento in un’aggiornata costruzione separata dei 
tipi criminosi, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, vol. II, Milano, 2006, 1522 s.. Aderisce a tale im-
postazione S. raFFaele, La seconda vita del dolo eventuale tra rischio, tipicità e colpevolezza. Riflessioni 
a margine del caso Thyssen, cit., 1114 s. Stefano Canestrari, invece, pur riconoscendo l’imprescindi-
bilità di un accertamento conclusivo sul piano psicologico, ascrive in prima battuta il dolo ai casi di 
consapevole assunzione di un rischio che l’homo eiusdem professionis et condicionis non avrebbe nep-
pure preso in considerazione. Cfr. S. CanestrarI, Dolo eventuale e colpa cosciente: ai confini tra dolo 
e colpa nella struttura delle tipologie delittuose, Milano, 1999, 155 ss, 199 ss.; ID., La distinzione tra 
dolo eventuale e colpa cosciente nei contesti a rischio di base “consentito, in Dir. Pen. Cont., 6 febbraio 
2013, 8 ss. Per un’applicazione giurisprudenziale del criterio in questione cfr. GUP Trib. Grosseto, 
20 marzo 2013 (sent.), in Dir. Pen. Cont., 18 settembre 2013, sul noto caso Costa Concordia.

70 Così al § 37, p. 151.
71 In estrema sintesi: per la teoria della rappresentazione, la volontà si manifesterebbe esclusiva-

mente nell’impulso motorio dal cervello agli arti, mentre tutti i successivi sviluppi della condotta po-
trebbero essere oggetto della sola rappresentazione, con conseguente estensione del dolo (eventuale) 
a tutti i casi in cui l’evento non direttamente perseguito dall’agente sia stato da questi previsto. Al 
contrario, la teoria della volontà ascrive all’oggetto della volizione anche le conseguenze della condot-
ta (meglio: “il fatto complessivo nella sua unità significativa”), escludendo il dolo laddove queste siano 
state soltanto previste ed esigendo di converso “un atto di volizione quale scelta soggettivo personale 
che mette in conto la lesione di beni”. Cfr. R. BlaIotta, sub Art. 43, cit., 315 ss.; In merito alla teoria 
della rappresentazione cfr. lo scritto del suo più autorevole esponente italiano Marcello Gallo, voce 
Dolo (diritto penale), in Enc. Dir. vol. XIII, Milano, 1964, 750 ss., spec. 765 ss, il quale prende le mos-
se dal pensiero di Bertrand Russell. Cfr. in proposito anche G. CerQuettI, Il dolo, Torino, 2010, 6 ss.

72 Così al § 41, p. 154.
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a visualizzarle attraverso la lente della teoria della volontà, designata dai compila-
tori del codice penale.

Seguendo tale impostazione, la Corte ha riscontrato la forte contiguità alla te-
oria della rappresentazione del tradizionale orientamento volto ad identificare il 
dolo eventuale con l’accettazione del rischio, inferita dal mero compimento della 
condotta lesiva in costanza della previsione dell’evento dannoso, secondo un ragio-
namento volto ad ascrivere all’imputazione dolosa le condotte serbate nello stato 
di dubbio circa la produzione degli effetti collaterali della condotta.

Viene pertanto riconosciuto come, al contrario, un approccio rispettoso della 
teoria della volontà, adottata dal legislatore del 1930, dovrebbe tradursi nella “ri-
cerca … della dimensione volontaristica anche nel dolo eventuale”73: il che sottinten-
de che, per la Suprema Corte, “di volontà in senso proprio può parlarsi solo con ri-
ferimento al dolo intenzionale. Nel dolo eventuale, in cui tale importante inflessione 
finalistica manca, occorre pur tuttavia andare alla ricerca di connotati della figura che 
la caratterizzino in guisa tale che un momento lato sensu volontaristico sia comunque 
presente”74. Pertanto, la controversa figura consterebbe di un “atteggiamento ragio-
nevolmente assimilabile alla volontà, sebbene da essa distinto: una volontà indiretta 
o per analogia”75.

Previa enunciazione della – invero controversa – compatibilità dell’elemento 
soggettivo in esame con il dolo alternativo76, i giudici di legittimità procedono dun-

73 Così al § 43, p. 156.
74 Ibidem. Cfr. anche quanto osservato al § 50, p. 176: “Tale evento collaterale non è propriamente 

oggetto di volizione. Il quadro è senza dubbio aperto all’incertezza e richiede di definire quale sia, in tali 
contingenze, l’atteggiamento psichico rispetto all’evento collaterale che possa essere considerato equiva-
lente della volontà, ad essa assimilabile; in modo che, come è stato suggestivamente suggerito, si riveli 
una diversa declinazione del concetto di volontà entro un unitario nucleo di senso capace di conservare 
a ciascuna delle configurazioni del dolo un “analogo concetto di volontà”.

75 Così al § 50, p. 183. In dottrina, descrive l’accettazione del rischio come “criterio analogo a 
quello della volontà, ma ontologicamente e sostanzialmente diverso” A. Manna, Colpa cosciente e 
dolo eventuale: l’indistinto confine e la crisi del principio di stretta legalità, in Ind. Pen., 2010, 15.

76 Il quale si caratterizza per la simultanea previsione di due eventi tra loro incompatibili, entram-
bi considerati nella deliberazione sfociata nella decisione di agire. L’assunto della Suprema Corte è 
di grande rilievo, dal momento che la giurisprudenza maggioritaria ascrive il dolo alternativo al solo 
dolo diretto, ponendolo sovente in contrapposizione con il dolo eventuale. Il che produce significa-
tive conseguenze, posto che quest’ultimo è generalmente reputato incompatibile con il tentativo. In 
tal senso cfr. da ultimo Cass., Sez. II, 5 maggio 2015 (dep. 4 agosto 2015), n. 34148, richiamando (tra 
le altre) Cass., Sez. Un., 14 febbraio 1996, n. 3571. In dottrina, riconosce la compatibilità del dolo 
eventuale con il dolo alternativo (come del resto anche con il tentativo, muovendo dalla interpreta-
zione in chiave eminentemente oggettiva della “direzione non equivoca” degli atti ex art. 56 c.p.), M. 
roMano, Commentario, cit., sub art. 43/31, 445; 56/7, 589. Cfr. sul tema E. MeZZettI, Dolo alternati-
vo. Rigorismi giurisprudenziali in tema di accertamento dell’elemento psicologico del reato, in Studi in 
onore di Mario Romano, cit., vol. II, 1155 ss. Le Sezioni Unite, tra l’altro, estendono la conclusione 
anche al c.d. “dolo indeterminato”, figura in sé dotata di scarsissima considerazione dottrinale e giu-
risprudenziale (per lo più ricondotta al dolo alternativo) che “si configura quando il soggetto agisce 
volendo alternativamente o cumulativamente due o più risultati che non sono tra loro incompatibili, 
come quando si spara contro un gruppo di persone volendo cagionare indifferentemente la morte di 
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que a valutare gli indirizzi ermeneutici più risolutivamente improntati alla valoriz-
zazione dei profili volontaristici del dolo eventuale, rilevando come alla base degli 
stessi si collochi il reciso rifiuto della nozione tradizionale di colpa cosciente.

L’identificazione di quest’ultima con la rimozione della possibilità che l’evento 
previsto trovi realizzazione, in particolare, sarebbe inaccettabile per una serie di 
motivi, quali l’impraticabilità logica, sistematica e probatoria del centrale concetto 
di previsione negativa, la sua irredimibile frizione con la lettera dell’art. 61 n. 3 c.p. 
(che, esigendo l’azione “nonostante la previsione dell’evento”, implicherebbe la 
contemporaneità di condotta e previsione anziché il superamento di quest’ultima) 
e l’irrazionalità del relativo aumento di pena, il quale comporterebbe un trattamen-
to deteriore per i soggetti previdenti rispetto a quelli noncuranti77.

Pertanto, posto che la rappresentazione costituirebbe elemento comune a dolo 
eventuale e colpa cosciente, secondo le Sezioni Unite la distinzione tra i due an-
drebbe ricercata sul piano della volizione78, piuttosto che essere imperniata su una 
controprevisione: dal momento che serbare una data condotta in costanza della 
previsione dell’evento equivarrebbe ad una qualche accettazione del rischio79, “nel 
dolo eventuale vi deve essere qualcosa in più”80.

La ricerca del quid pluris in parola procede mediante l’esame dei due illustra-
ti orientamenti di fondo evocati dalla sentenza n. 10411/2011, individuati come 
provvisti del più elevato coefficiente volontaristico: l’uno imperniato sul criterio 
c.d. “economicistico” o del bilanciamento; l’altro sull’utilizzo della c.d. prima for-
mula di Frank.

una o più persone.” Cfr. Cass., sez. I, 22 maggio 1984, in Cass. pen. 1985, 2016, nonché R. BlaIotta, 
sub art. 43, cit., 368 ss.

77 Così il § 43.1, p. 156 s. In dottrina, tali rilievi sono svolti da S. ProsDoCIMI, Dolus eventualis. Il 
dolo eventuale nella struttura delle fattispecie penali, Milano, 1993, 22 ss. Nello stesso senso, A. aIMI, 
Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica, cit., 36, 63, nonché già A. PaGlIaro, 
Discrasie tra dottrina e giurisprudenza? (In tema di dolo eventuale, dolus in re ipsa ed errore su legge 
penale, in Cass. Pen., 1991, 323. Per una critica a tali considerazioni cfr. infra, nel testo, § 4.3, spec. 
nt. 147. 

78 Così al § 43.2, p. 158. Il punto è ben evidenziato dall’esaminata sentenza Cass., sez. I, n. 10411 
del 1 febbraio 2011 (imp. Ignatiuc). 

79 In dottrina, ascrivono risolutivamente l’accettazione del rischio all’area della sola colpa coscien-
te, in quanto irriducibile al concetto di volontà, L. euseBI, La prevenzione dell’evento non voluto, cit., 
976; G. Forte, Ai confini tra dolo e colpa, cit., passim, spec. 276, secondo il quale il dolo eventuale 
altro non è che un “doppione mascherato” della colpa cosciente. Cfr. anche A. Manna, Colpa co-
sciente e dolo eventuale: l’indistinto confine e la crisi del principio di stretta legalità, cit., 15 s. ravvisano 
invece un elemento comune a dolo e colpa nell’accettazione del rischio, S. ProsDoCIMI, op. cit., 28; 
A. PaGlIaro, Discrasie tra dottrina e giurisprudenza, cit, 1991, 323; G. De vero, Dolo eventuale, colpa 
cosciente e costruzione «separata» dei tipi criminosi, cit., 901 ss.; S. CanestrarI, Dolo eventuale e colpa 
cosciente, cit., 202 ss.; ID., La definizione legale del dolo: il problema del dolus eventualis, in Riv. It. Dir. 
Proc. Pen., 2001, 918; S. CaMaIonI, Evanescenza del dolo eventuale, incapienza della colpa cosciente e 
divergenza tra voluto e realizzato, cit., 554, il quale rileva la “dogmatica neutralità” dell’accettazione 
del rischio.

80 Cfr. ancora il § 43.2, p. 158.
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Dopo aver esaminato le principali critiche levate all’una e all’altra teoria81, la 
Corte dà atto che “sul piano applicativo tali indirizzi non conducono spesso a con-
seguenze realmente e radicalmente divergenti nella risoluzione dei casi”, dando tut-
tavia luogo a risultati contrapposti in una significativa serie di casi concreti – alla 
quale appartiene la vicenda oggetto del giudizio – come quelli “sicuramente assai 
delicati, nei quali la previsione di un evento che ha una seria probabilità di verifica-
zione si accompagna ad una verace e forte speranza che esso non si compia”82. In tali 
ipotesi, infatti, il secondo criterio esclude pressoché automaticamente la configu-
rabilità del dolo eventuale, al contrario del primo, che non preclude tale possibilità 
laddove sia dimostrato l’effettivo svolgimento di una concreta deliberazione ad 
opera dell’agente.

Posto che le criticità da sempre aleggianti sul dolo eventuale dovrebbero “sug-
gerire un uso particolarmente cauto di tale nozione, per il pericolo di trasformare in 
dolo una responsabilità sostanzialmente colposa”83, la Corte intende trarre elementi 
decisivi per sciogliere il quesito ad essa rimesso dalla più significativa casistica giu-
risprudenziale in materia.

Pertanto, i giudici di legittimità procedono a svolgere un’analitica rassegna del-
le pronunce giudiziali maggiormente degne di nota, prendendo le mosse dalle più 
risalenti – focalizzate sulla formula dell’accettazione del rischio84 e reputate scar-
samente significative nella loro astrattezza85 – per giungere a quelle più attuali, rile-
vando la progressiva espansione del dolo eventuale in settori di attività a contesto 
lecito di base, fino a tempi recenti governati dalla sola colpa. 

81 È stato infatti evidenziato come la teoria del bilanciamento attribuisca rilievo al “livello di ogget-
tiva probabilità dell’evento, sicché l’accertamento del dolo, sotto tale aspetto, tende all’astrattezza, alla 
tipicità, alla normatività dell’atteggiamento dell’agente razionale … Esso implica il grave rischio che il 
dolo, fondandosi interamente su analisi a sfondo probabilistico, perda gran parte del suo connotato di 
concreto atteggiamento interiore ed assuma un volto astratto, oggettivato, presuntivo, così vulnerando 
il principio di colpevolezza.” Di converso, la formula di Frank, “radicando l’indagine sul dolo non in 
quello che nell’animo dell’agente si è effettivamente prodotto, ma in quello che avrebbe potuto prodursi, 
appare decisamente carente sul versante del nesso psicologico tra agente e fatto … La praticabilità di un 
giudizio ipotetico risulta poi difficile in tutte le situazioni in cui tra risultato intenzionalmente perseguito 
ed evento collaterale vi sia, nell’ottica dell’agente, una sostanziale equivalenza ed in cui, quindi, sovente 
lo stesso agente avrebbe avuto forti perplessità nel decidere.” Inoltre, vi è il “pericolo … di far dipendere 
l’essere o non essere del reato dalla sfera emotiva dell’agente, dalla sua maggiore o minore sensibilità, 
dal livello del senso della realtà.”

82 Così § 43.3, p. 160.
83 Ibidem, p. 161.
84 Cfr., pur con differenti accenti e sfumature, le già citate Cass., S.U., del 12 ottobre 1993, n. 

748, Cassata; S.U., 06 dicembre 1991, n. 3428, Casu,; S.U., 14 febbraio 1996, n. 3571, Mele; Sez. I, 
29 gennaio 1996, n. 3277; Sez. I, 03 luglio 1996, n. 3337; Sez. I, 25 giugno 1999, n. 10795; Sez. I, 26 
ottobre 2006, n. 1367; Sez. I, 29 gennaio 2008, n. 12954; Sez. IV, 10 ottobre 1996, n. 11024; Sez. I, 
12 novembre 1987. Viene inoltre congiuntamente richiamato l’orientamento volto a distinguere il 
dolo eventuale dalla colpa cosciente sulla base della previsione “concreta” piuttosto che “astratta” 
dell’evento collaterale: in tal senso ad esempio Sez. I, 26 giugno 1987, n. 2192; Sez. I, 3 giugno 1993, 
n. 7382; Sez. I, 24 febbraio 1994, n. 4583; Sez. I, 8 novembre 1995, n. 832. Cfr. supra, nel testo, § 2.

85 Così al § 45, p. 166.
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Viene così dedicato ampio spazio all’analisi di diversi c.d. hard cases: dalla man-
cata sottoposizione di una bimba talassemica all’opportuna terapia emotrasfusio-
nale da parte dei genitori testimoni di Geova86, al contagio del virus HIV mediante 
reiterati rapporti sessuali non protetti con il partner87; dalla guida spericolata88 agli 
omicidi commessi in assenza di un tangibile movente89.

Da detta rassegna viene tratta una conclusione di non poco conto: “la disamina 
di alcuni casi difficili affrontati da questa Corte rende chiaro, ben oltre qualsiasi di-
squisizione teoretica, che la giurisprudenza, quando il contesto è davvero controverso, 
predilige l’approccio volontaristico e si dedica con grande attenzione alla lettura dei 
dettagli fattuali che possono orientare alla lettura del moto interiore che sorregge la 

86 Cfr. il § 46, p. 166, ove è analizzata la pronuncia Cass. Sez. I, 13 dicembre 1983, n. 667, Oneda, 
laddove la Suprema Corte, in riforma della sentenza di appello, ha qualificato come colposa la con-
dotta dei genitori, valorizzando la precedente adozione di un provvedimento giudiziale impositivo 
delle cure in forma coatta, il quale avrebbe ingenerato il loro affidamento circa la carente necessità di 
un proprio attivo coinvolgimento al fine di praticare le cure necessarie.

87 Cfr. il § 47, p. 167, ove è dedicato ampio spazio alla sentenza Cass., Sez. I, 14 giugno 2001, 
n. 30425, Lucini, volta a confermare la sentenza di appello che ha ravvisato la colpa dell’imputato, 
riscontrando “un atteggiamento psicologico di rimozione e di allontanamento psicologico dell’even-
tualità del contagio. Tale valutazione è frutto di un’operazione d’introspezione in cui, scandagliando le 
dinamiche interne e considerando la modesta condizione culturale, si è addivenuti alla conclusione che 
l’agente si era convinto che alla moglie non sarebbe accaduto nulla di male.” Il giudizio ha avuto esito 
opposto nelle pronunce Cass. Sez. V, 17 settembre 2008, n. 44712, Dall’Olio; Sez. V, 16 aprile 2012, 
n. 38388; Sez. V, 25 ottobre 2012, n. 8351, laddove è stata ravvisata la piena consapevolezza della 
gravità del rischio. In particolare, nel caso Dall’Olio è stato inferito l’elemento soggettivo doloso 
sulla base delle drammatiche esperienze di vita dell’aids-carrier, che aveva già perso il marito a causa 
del medesimo morbo, così non potendo ignorare la dannosità dello stesso e la possibilità del relativo 
contagio. Cfr. K. suMMerer, Contagio sessuale da virus HIV e responsabilità penale dell’Aids-carrier, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 303 ss. Sul punto, degno di nota è anche il caso (non considerato dalle 
Sezioni Unite) trattato da Cass., Sez. V, 26 marzo 2009, n. 13388, concernente la trasmissione del 
virus a seguito di un singolo rapporto omosessuale senza protezione da parte dell’aids-carrier, appro-
fittando del partner in situazione di bondage. Mentre la Cassazione ha ravvisato il dolo eventuale, la 
dottrina evoca per lo più un’imputazione colposa, sulla base dell’esiguo coefficiente di rischio che 
accompagna un singolo rapporto non protetto. In tal senso DonInI, op. cit., 110; S. CanestrarI, La 
distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente nei contesti a rischio di base «consentito», cit., 16; M. 
roMano, Commentario, cit., 43/30, 444.

88 Cfr. il § 48, p. 169 ss. della sentenza, nonché supra, nel testo, §§ 3, 3.1., 3.2., spec. nt. 32.
89 Cfr. il § 49, p. 174. In tale contesto, vengono evocate due sentenze assurte agli onori di cronaca: 

Ass. Roma, 13 settembre 1999, Scattone, infine confermata da Cass. Sez. I, 15 dicembre 2004, n. 
31523 (caso Marta Russo); Cass. Sez. I, 14 febbraio 2012, n. 31449, Spaccarotella. Nel primo caso, 
concernente la morte di una studentessa colpita alla testa da un colpo di pistola esploso ad altezza 
d’uomo dalla finestra di un’Università, l’assenza di movente e il principio del favor rei hanno condot-
to ad una condanna dell’imputato per omicidio colposo. Nel secondo caso, è stato condannato per 
omicidio ex art. 575 c.p. un agente di polizia autore di uno sparo letale all’indirizzo di un’automobile 
avente tra i passeggeri alcuni ragazzi protagonisti di una rissa, sulla base della proclamata radicale 
diversità tra movente e dolo, tale per cui dall’irrazionalità del primo non potrebbe farsi discendere 
l’inesistenza del secondo. Tale approccio viene apertamente censurato dalla sentenza annotata. In-
vero, nel caso di specie è piuttosto l’univoca direzione della condotta verso l’evento lesivo – lo sparo 
ad altezza d’uomo indirizzato all’automobile – a rendere difficile la configurazione di un rimprovero 
meramente colposo.
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condotta”90. Tale è, secondo la Suprema Corte, l’approccio che merita di essere 
seguito.

L’individuazione del proprium dell’imputazione dolosa nel profilo volitivo in-
duce la Suprema Corte a constatare che “dolo e colpa sono forme di colpevolezza 
radicalmente diverse, per certi versi antitetiche.... le due figure, il dolo eventuale e 
colpa cosciente, appartengono a due distinti universi e da tale radicale diversità delle 
categorie al cui interno si collocano traggono gli elementi che le caratterizzano e le 
distinguono”91.

L’operato ancoraggio delle controverse figure ai tratti caratterizzanti le categorie di 
appartenenza conduce l’organo di legittimità a rigettare risolutivamente il criterio di 
distinzione per lungo tempo imperante, rilevando come la lettura “che individua nella 
colpa cosciente una previsione seguita da una controprevisione … sottende una non rea-
listica semplificazione ed idealizzazione della realtà: un agente che lucidamente analizza, 
discerne e si persuade nel senso della negazione dell’evento. …. Non è per nulla escluso 
che tale situazione possa in qualche caso verificarsi, ma essa non è un tratto fondante, 
immancabile, della previsione dell’evento che caratterizza l’aggravante”92.

Di converso, identificare il dolo eventuale con uno stato di “dubbio irrisolto … 
svuota tale imputazione soggettiva di ogni reale contenuto volitivo … certamente il 
dubbio accredita l’ipotesi di un agire che implichi una qualche adesione all’evento, 
ma si tratta appunto solo di un’ipotesi che deve confrontarsi con tutte le altre contin-
genze del caso concreto93. … chi agisce dubitando a volte si determina in condizioni 
di irrazionalità motivazionale, oppure versa in uno stato di opacità che rapporta il 
rimprovero giuridico alla sfera della colpa”94.

Pertanto, viene posto in luce che nella colpa con previsione “si è, consapevolmente, 
entro una situazione rischiosa e per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza 
o altra biasimevole ragione ci si astiene dall’agire doverosamente … la colpa … è mal-
governo di una situazione di rischio e perciò costituisce un distinto atteggiamento col-
pevole, rimproverabile”95. Dal che viene fatto discendere che ivi rispetto all’evento “la 
rappresentazione … può ben essere vaga ed alquanto sfumata, pur preservando i tratti 
essenziali che connettono causalmente la violazione cautelare con l’evento medesimo”96.

90 Cfr. il § 50, p. 176. È stato rilevato in dottrina come l’attestata predilezione giurisprudenziale 
per l’approccio volontaristico sia tutt’altro che certa, come anche che la precisazione in questione 
sia preordinata a sminuire il carattere innovativo dell’impostazione delineata. Cfr. nel primo senso 
G. FIanDaCa, Le Sezioni unite tentano di diradare il “mistero” del dolo eventuale, cit., 1941 s., e nel 
secondo A. CaPPellInI, Il dolo eventuale e i suoi indicatori, cit., 17 s. 

91 Cfr. il § 50, p. 178. In accenti analoghi, cfr. Cass., Sez. IV, 23 maggio 2013 (dep. 5 settembre 
2013), n. 36399. 

92 Ibidem, p. 178 ss. 
93 Ibidem, p. 179, laddove – come in altra parte della motivazione, p. 163 – viene richiamata la 

pronuncia a Sezioni Unite 26 novembre 2009 n. 12433, Nocera, cfr. supra, nt. 39.
94 Ibidem.
95 Ibidem, p. 181.
96 Ibidem. Prospetta una distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente in punto di concretezza 

della rappresentazione r. BlaIotta, sub Art. 43, cit., 325.
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Al contrario, nel dolo eventuale “l’evento deve essere descritto in modo carat-
terizzante e come tale deve essere oggetto, di chiara, lucida rappresentazione; quale 
presupposto cognitivo perché possa, rispetto ad esso, configurarsi l’atteggiamento 
di scelta d’azione antigiuridica tipica di tale forma d’imputazione soggettiva”97. 
È necessario “che nella scelta d’azione sia ravvisabile una consapevole presa di 
posizione di adesione all’evento, che consenta di scorgervi un atteggiamento ra-
gionevolmente assimilabile alla volontà”98. Dunque, “Occorrerà comprendere se 
l’agente si sia lucidamente raffigurato la realistica prospettiva della possibile ve-
rificazione dell’evento concreto costituente effetto collaterale della sua condotta, 
si sia per così dire confrontato con esso e infine, dopo aver tutto soppesato, dopo 
aver considerato il fine perseguito e l’eventuale prezzo da pagare, si sia consapevol-
mente determinato ad agire comunque, ad accettare l’eventualità della causazione 
dell’offesa”99.

Pertanto, parrebbe essere stato accolto il c.d. criterio del bilanciamento100, pre-
via netta, inattesa, dichiarazione della “fallacia dell’opinione che identifica il dolo 
eventuale con l’accettazione del rischio. L’espressione è tra le più abusate, ambigue, 
non chiare, dell’armamentario concettuale e lessicale nella materia in esame. La si 

97 Ibidem, p. 180. Riecheggiano qui gli insegnamenti di autorevole dottrina. Cfr. C. PeDraZZI, 
Tramonto del dolo?, cit., 1267, “il momento intellettivo si propone quale zoccolo duro del dolo, filtro 
razionale senza il quale non può darsi un volere consapevolmente indirizzato, ma solo un impulso cieco, 
atto a fare affiorare gli strati profondi della psiche, ma non a ricollegare il soggetto al fatto.” Similmen-
te, secondo l’opinione di W. hasseMer, Caratteristiche del dolo, cit., 493, “possiamo parlare di una 
decisione soltanto quando chi la prende sappia cosa si assume; perché la volontà si riferisce al mondo, a 
quanto è voluto: perché una volontà ‘vuota’ è inimmaginabile.”; nonché G. P. DeMuro, Il dolo, vol. II: 
L’accertamento, cit., 271, secondo il quale “se l’oggetto della rappresentazione è vago, questa si riduce a 
‘prospettazione senza contorni’ e non può fornire un congruo alimento al volere”. 

98 Ibidem, p. 183.
99 Ibidem, p. 182. Pare che, nella lettura della Corte, tale scelta consapevole non sarebbe esclusa 

da un “accantonamento del dubbio quale stratagemma cui l’agente può facilmente, consapevolmente 
ricorrere per vincere le remore ad agire. A tale riguardo occorre accertare se la rimozione del dubbio 
rivesta un carattere di soggettiva serietà”, a cui si fa riferimento al § 43, p. 157, nonché, più avanti, in 
sede di esame degli indicatori del dolo al § 51.10, p. 186. Cfr. infra, nt. 115. L’esplicita considerazione 
dello “stratagemma mentale per vincere le remore ad agire” si deve a S. ProsDoCIMI, Dolus eventualis, 
cit., 29, richiamato sul punto, tra l’altro, da Cass. 10411/2011, cit.

100 Cfr. anche il § 51, p. 183: il dolo “si realizza con l’adozione di una condotta che si basa sulla niti-
da, ponderata consapevolezza della concreta prospettiva dell’evento collaterale; e si traduce in adesione a 
tale eventualità, quale prezzo o contropartita accettabile in relazione alle finalità primarie.” Il criterio in 
parola viene adottato in quanto reputato capace di dare contenuto a un “reale atteggiamento psichico 
che … esprima una scelta razionale. … Non rilevano invece, in quanto tali, gli atteggiamenti della sfera 
emotiva, gli stati d’animo.” Puttosto, l’ottimismo ed il pessimismo, la speranza potranno rilevare in 
punto di accertamento dell’elemento soggettivo (cfr. infra, nt. 115). Per una serrata critica alle teorie 
basate sugli stati affettivi, cfr. G. Forte, Ai confini tra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?, 
cit., 248 ss., nonché S. CanestrarI, Dolo eventuale e colpa cosciente, cit., 44 ss.). Alle tesi dottrinali 
sugli stati affettivi sembra poter essere accostata la teoria basata sulla c.d. gesinnung, intesa come 
atteggiamento interiore antisociale (cfr. il suo più autorevole esponente italiano E. MorsellI, Il ruolo 
dell’atteggiamento interiore nella struttura del reato, Padova, 1989, 52, 70; ID., L’elemento soggettivo 
del reato nella prospettiva criminologica, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1991, 99 ss.).
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vede utilizzata in giurisprudenza in forma retorica quale espressione di maniera, per 
coprire le soluzioni più diverse”101.

Tuttavia, la Corte si dimostra consapevole del fatto che tali conclusioni non 
sono di per sé sufficienti a sfumare l’alone opaco che contorna il dolo eventuale. In 
riferimento ad un elemento tanto difficilmente sondabile, “il momento dell’accer-
tamento, pur essendo analiticamente distinto dalla struttura e dall’oggetto della fat-
tispecie, tende a compenetrarvisi e ad assumere un ruolo in concreto cruciale. Si vuol 
dire che tutto ciò che si è sin qui esposto risulterebbe una pura esercitazione verbale 
se non si riuscisse a dire chiaramente cosa esattamente sia l’evocato atteggiamento 
psichico e come esso possa essere accertato. Muovendosi nella sfera interiore è chiaro 
che entra in campo il paradigma indiziario.”102 

Si procede dunque a un’accurata disamina dei vari indicatori del dolo, tratti 
dalla casistica giurisprudenziale esaminata in precedenza e dalla letteratura in ma-
teria103, illustrandone le caratteristiche e le indicazioni applicative. In particolare, 
viene precisato che il catalogo proposto è aperto104, ma soprattutto che è necessario 
un “assiduo impegno a ricercare, con le parti, i fatti fin nei più minuti dettagli; e ad 
analizzarli, soprattutto, con un atteggiamento di disinteresse, cioè di purezza intellet-
tuale che consenta di accogliere, accettare senza pregiudizi il senso delle cose”. Ciò 
premesso, “quanto più alta è la affidabilità, la coerenza e la consonanza dei segni 
tanto maggiore risulta la forza del finale giudizio”, ma in particolare il giudice do-
vrà restare “immune dalla tentazione di farsi protagonista di scelte politico-criminali 
che non gli competono,” osservando la regola aurea per cui “in tutte le situazioni 
probatorie irrisolte alla stregua della regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevole 
dubbio, occorre attenersi al principio di favore per l’imputato e rinunziare all’impu-
tazione soggettiva più grave a favore di quella colposa, se prevista dalla legge. … nei 
casi incerti il principio del favor rei dovrebbe sempre orientare a configurare la colpa 
cosciente”105. Detto altrimenti, in dubio pro culpa.

Così, si evidenzia che andrà attribuita la dovuta importanza: alle caratte-
ristiche della condotta106; alla lontananza della medesima dagli standards, nei 

101 Cfr. il § 50, p. 181. Tra i rilievi mossi a tale criterio vi è quello per cui lo stesso “trascura l’es-
senziale relazione tra condotta volontaria ed evento; e, come è stato osservato, finisce col trasformare gli 
illeciti di evento in reati di pericolo.” Come è noto, tale osservazione è stata espressa da G. MarInuCCI 
– e. DolCInI, Manuale di diritto penale, cit., 299 s. Gli esimi Autori, per scongiurare tale risultato, 
propongono di imperniare la definizione di dolo eventuale sull’accettazione dell’evento anziché del 
rischio, come segnalato supra, nt. 23.

102 Così il § 50, p. 182.
103 Sul tema, vanno senz’altro richiamati gli importanti contributi di G. P. DeMuro, Il dolo, vol. II: 

L’accertamento, cit.; W. hasseMer, Caratteristiche del dolo, cit., 481 ss.; F. M. IaCovIello, Processo di 
parti e prova del dolo, cit.; M. PIerDonatI, Dolo e accertamento nelle fattispecie penali c.d. “pregnanti”, 
Napoli, 2012.

104 Cfr. il § 51.12, p. 187.
105 Ibidem. Cfr. anche R. BlaIotta, Sub art. 43, cit., 363.
106 Cfr. il § 51.1, p. 184. Le stesse ricoprono importanza determinante soprattutto nei delitti di 

sangue, laddove viene sovente attribuita importanza alle caratteristiche dell’arma, alla ripetizione dei 
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settori governati da regole cautelari107; alla personalità del reo e alle esperienze 
di vita108; alla durata e ripetizione della condotta109; alla condotta successiva 
all’azione110; al fine della condotta stessa111; alla probabilità di verificazione 
dell’evento112; alle conseguenze negative per l’agente113; al contesto lecito o 
illecito114; al processo motivazionale115; all’applicazione della prima formula 
di Frank.

A quest’ultima le Sezioni Unite attribuiscono un peso particolare.

colpi, alle parti prese di mira e a quelle colpite. Tuttavia, per espressa notazione della sentenza “si 
tratta della parte più nota e meno interessante del nostro tema.” Del resto, è interessante notare come 
gli stessi si rinvengano già nell’elaborazione di F. Carrara, Programma del corso di diritto criminale. 
Parte generale, vol. II, 10ª ed. Firenze, 1907, § § 1104 e 1108, il quale aveva elaborato, con riferimento 
all’omicidio, dei “criteri di presunzione dell’animus necandi” tuttavia privi di valore assoluto (“mai 
possono prendersi come apodittici”): l’indole dell’accusato; le precedenti manifestazioni dell’animo; 
la causa a delinquere; la natura delle armi adoperate; il numero e la direzione dei colpi, quando la 
direzione fu dipendente dalla volontà; lo stato antecedente degli animi, i.e. l’amicizia o l’inimicizia 
fra l’uccisore ed il morto.

107 Cfr. il § 51.2, p. 184. In particolare, l’indicatore viene accostato ai casi di circolazione stradale, 
laddove la “soluzione nel senso del dolo eventuale ha preso corpo in alcuni casi davvero peculiari nei 
quali l’agente ha mostrato una determinazione estrema, la volontà di correre, per diverse ragioni, rischi 
altissimi senza porre in essere alcuna misura per tentare di governare tale eventualità; in breve ha real-
mente, tangibilmente accettato l’eventualità della verificazione dell’evento illecito.”

108 Cfr. il § 51.3, p. 184 s. L’esperienza può rilevare sia in un senso che nell’altro: in quello del dolo 
ove risulti implausibile la rimozione dell’elevato pericolo corso; in quello della colpa ove l’esperienza 
induca a confidare sull’efficacia salvifica della propria abilità.

109 Cfr. il § 51.4, p. 185. Indubbiamente, “Un comportamento repentino, impulsivo, accredita l’i-
potesi di un’insufficiente ponderazione di certe conseguenze illecite. … Per contro, una condotta lunga-
mente protratta, studiata, ponderata, basata su una completa ed esatta conoscenza e comprensione dei 
fatti, apre realisticamente alla concreta ipotesi che vi sia stata previsione ed accettazione delle conse-
guenze lesive.”

110 Cfr. il § 51.5, p. 185. Se la spontanea opera soccorritrice o il manifestato stupore circa il pro-
dursi dell’evento accreditano la presenza della colpa, la dimostrata indifferenza o la prosecuzione 
dell’azione verso lo scopo originario possono radicare il dolo.

111 Cfr. il § 51.6, p. 185. L’elemento è centrale nel criterio del bilanciamento: concerne infatti “la 
congruenza del ‘prezzo’ connesso all’evento non direttamente voluto rispetto al progetto d’azione.”

112 Cfr. il § 51.7, p. 186. Va tenuto a mente che “la probabilità non va considerata in astratto, ma 
sogguardata dal punto di vista dell’agente, della percezione che questi ne ha avuta.” Quanto più è scarsa, 
tanto più l’accertamento del giudice ha da essere pregnante. Attribuisce molta rilevanza a tale indica-
tore, ancorché in negativo, M. DonInI, Il dolo eventuale, cit., 99, secondo il quale, condivisibilmente, 
“sotto una certa soglia di rischio è possibile normativamente solo la colpa (con previsione)”. 

113 Cfr. il § 51.8, p. 186. Trattasi di requisito ravvisato soprattutto nei casi di circolazione stradale, 
e intimamente connesso alla prima formula di Frank.

114 Cfr. il § 51.9, p. 186. Se secondo la Corte “Una situazione illecita di base indizia più gravemente 
il dolo,” in un contesto lecito questo ricorre solo ove si appuri che chi abbia violato le pertinenti re-
gole di diligenza sia disposto ad accettarne fino in fondo le conseguenze. Il criterio richiede speciale 
cautela, al fine di evitare giudizi sul tipo d’autore.

115 Cfr. il § 51.10, p. 186. Il giudizio sul punto deve essere orientato alla ricerca dei tratti di scelta 
razionale dell’agente. Di converso, sebbene “senza dubbio l’ottimismo o il pessimismo, la rimozione, il 
chiudere gli occhi, gli stati affettivi in generale, non risolvono il problema del dolo eventuale.. Non è tut-
tavia privo di interesse tentare di cogliere se e quale iter abbia condotto ad un atteggiamento fiducioso.” 
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Dopo averne esposto la struttura e le principali criticità in un precedente pas-
saggio della motivazione dedicato alla definizione del dolo eventuale116, la Corte 
colloca la formula tra gli indicatori117, conferendole speciale importanza118. 

In tale contesto viene confutata la principale critica mossa al criterio in parola, 
negando che il carattere ipotetico osti alla relativa adozione (“un giudizio ipotetico 
… non è per nulla estraneo allo strumentario della scienza penalistica”) ed eviden-
ziando che “l’importante è che si sia in possesso di informazioni altamente affidabili 
che consentano di esperire il controfattuale e di rispondere con sicurezza alla doman-
da su ciò che l’agente avrebbe fatto se avesse conseguito la previsione della sicura 
verificazione dell’evento illecito collaterale. Occorre però realisticamente prendere 
atto che tale situazione non sempre si verifica. In molte situazioni il dubbio rimane 
irrisolto. Vi sono casi in cui neppure l’interessato saprebbe rispondere ad una doman-
da del genere. Allora, … occorre ritenere che la formula in questione costituisca un 
indicatore importante ed anzi sostanzialmente risolutivo quando si abbia modo di 
esperire in modo affidabile e concludente il relativo controfattuale. L’accertamento 
del dolo eventuale, tuttavia, non può essere affidato solo a tale strumento euristico; 
ma deve avvalersi di tutti i possibili, alternativi strumenti d’indagine”119.

116 Cfr. il § 43.1, p. 158 ss. della sentenza.
117 Del resto lo stesso Frank, nelle ultime edizioni del suo commentario, ha circoscritto il ruolo 

della formula, indicandola come uno tra gli altri strumenti per indagare l’elemento soggettivo. In 
tal senso M. DonInI, Dolo eventuale e formula di Frank, cit., 2570; S. CanestrarI, Dolo eventuale e 
colpa cosciente, cit., 47; G. P. DeMuro, Il dolo eventuale alla prova del delitto di ricettazione, cit., 330, 
nota 81, rinviando a R. FranK, Vorstellung und Wille in der modernen Doluslehre, in ZStW, 1890, 211 
ss., 217. Attribuiscono alla formula rilievo di indicatore principe F. vIGanò, Il dolo eventuale nella 
giurisprudenza più recente, in Libro dell’anno del diritto 2013 Treccani, nonché in Dir Pen. Cont., 31 
marzo 2014, 12 ss. e A. aIMI, Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica, cit., 54; 
ID., Dolo eventuale e colpa cosciente: il caso Thyssen, cit. 66; contra L. euseBI, Il dolo come volontà, cit. 
Cfr. infra, nel testo, nonché G. GentIle, «Se io avessi previsto tutto questo...», cit., 41. 

118 La formula viene infatti definita al § 11, p. 187, alla stregua del “più importante e discusso indi-
catore … indicatore importante ed anzi sostanzialmente risolutivo quando si abbia modo di esperire in 
modo affidabile e concludente il relativo controfattuale.”

119 Ibidem. Come anticipato, sulla base della costruzione delineata, le Sezioni Unite hanno asseve-
rato la correttezza del giudizio della Corte di Assise d’Appello, previa recisa critica della pronuncia 
di primo grado. Nella specie, al § 52 si attesta che la Corte di Assise avrebbe censurabilmente “letto 
i fatti alla luce della teoria dell’accettazione del rischio”, interpretando erroneamente l’elevata profes-
sionalità dell’imputato, senza peraltro valorizzare il “convincimento che le condizioni dell’impianto 
fossero tali che i piccoli ricorrenti focolai potessero essere governati, come al solito, dall’intervento degli 
operatori.” Secondo la Suprema Corte, in particolare, “la considerazione della personalità costituisce 
il più radicale ostacolo all’accoglimento della tesi accusatoria. … la holding aveva avviato una decisa 
campagna di lotta senza quartiere al fuoco. Espenhahn era un importante dirigente, cui era stato affidato 
un ruolo di grande rilievo: nulla induce a ritenere che egli abbia scientemente disatteso tale forte indica-
zione di politica aziendale accedendo alla prospettiva di generare eventi simili a quello disastroso”. Posto 
che la ventilata incompatibilità tra la professionalità e il dolo sembra rinfocolare quei “meccanismi 
selettivi che (tuttora) tendono a coagulare la pena attorno alle classi socio-economiche inferiori” (analiz-
zati per la prima volta da E. H. sutherlanD, Il crimine dei colletti bianchi: la versione integrale, trad. 
it. di G. Forti, Milano, 1987; cfr. G. FortI, L’immane concretezza: metamorfosi del crimine e controllo 
penale, Milano, 2003, 313), si è visto supra, nel testo (§ 4, nt. 56) come la Corte d’appello abbia nei 
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4.2. Notazioni critiche in punto di dolo eventuale

In definitiva, le conclusioni adottate dal più autorevole collegio della Corte di 
Cassazione paiono riassumibili nei seguenti termini. Il dolo eventuale consta di un 
atteggiamento psicologico reale dalla palpabile consistenza volitiva, ravvisabile ove 
si accerti che “l’agente si sia lucidamente raffigurato la realistica prospettiva della 
possibile verificazione dell’evento concreto costituente effetto collaterale della sua 
condotta … e, dopo aver tutto soppesato, dopo aver considerato il fine perseguito e 
l’eventuale prezzo da pagare, si sia consapevolmente determinato ad agire comunque, 
ad accettare l’eventualità della causazione dell’offesa.” Una tale deliberazione può 
risultare soltanto da un’attenta analisi dei fatti “fin nei più minuti dettagli”, operata 
avvalendosi di una serie di indicatori, tra i quali è designato come primus inter 
pares (“indicatore … sostanzialmente risolutivo”), il giudizio controfattuale proprio 
della prima formula di Frank120.

Una descrizione siffatta del processo mentale in questione sembra volta a pro-
filare una nozione obiettivamente accertabile della controversa figura, la quale 
risulta imperniata su una decisione consapevole121, così da sottolineare la struttu-
rale diversità intercorrente tra dolo e colpa, lasciata a lungo in ombra dal criterio 
dell’accettazione del rischio.

Tale formulazione, seppur in sé idonea a descrivere l’atteggiamento soggettivo 
discusso – in quanto la scelta ponderata di adottare una data condotta nella con-
sapevolezza della sua probabile degenerazione in un fatto di reato è pur sempre 
accettazione del rischio dello stesso – presenta contorni irredimibilmente incerti: 
il che ne rende condivisibile l’abbandono in favore di una costruzione saldamente 
volontaristica, volta ad estromettere dall’area del dolo tutti i casi di mero dubbio 
irrisolto per ricondurli al più appropriato alveo della colpa.

fatti applicato il criterio del bilanciamento piuttosto che l’accettazione del rischio. Sotto altro profilo, 
rilevano l’implausibilità del convincimento per cui i lavoratori avrebbero efficacemente spento gli 
incendi, a fronte del complessivo degrado dello stabilimento, R. BartolI, Ancora sulla problematica 
distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente nel caso Thyssenkrupp, cit., 6 ed a. natale, Il c.d. caso 
Thyssen: la sentenza di appello, cit., 86.

120 È stato rilevato in dottrina che la valorizzazione del profilo volontaristico ad opera delle Sezio-
ni Unite avvicinerebbe sensibilmente la giurisprudenza nostrana a quella d’Oltralpe. Cfr. sul punto 
l’istruttivo contributo di M. Dova, Un dialogo immaginario con la giurisprudenza tedesca sui confini 
del dolo, in Dir. Pen. Cont., 4 febbraio 2015.

121 La costruzione delle Sezioni Unite sembra infatti attestare la validità della definizione del 
dolo eventuale in termini di “decisione a favore della possibile lesione del bene giuridico”, elaborata 
da Claus Roxin (cfr. C. roxIn, Zur Abgrenzung von bedingtem Vorsatz und bewußter Fahrlässigkeit, 
in JuS, 1964, 53 ss., nonché da ultimo ID., Über den «dolus eventualis», in Studi in onore di Mario 
Romano, cit., vol. II, 1201 ss.): pare infatti che il criterio del bilanciamento e l’elenco di indicatori 
siano preordinati a delineare una descrizione obiettivamente accertabile di tale processo mentale. 
Nella dottrina italiana, riconoscono la validità della definizione in oggetto, ex plurimis, S. CanestrarI, 
Dolo eventuale e colpa cosciente, cit., 70 s.; G. De FranCesCo, Dolo eventuale e colpa cosciente, cit., 
passim, spec. 122 ss.; G. P. DeMuro, Il dolo, vol. II: L’accertamento, cit., 15 ss. Cfr. anche M. roMano, 
Commentario sistematico, cit., art. 43/27, 443, il quale si riferisce ad una “decisione personale che 
ricomprende e accetta la realizzazione” del fatto di reato.
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Ciò posto, nella costruzione delineata dalla Suprema Corte restano congiunta-
mente menzionati due criteri (il bilanciamento e la formula di Frank) suscettibili 
di condurre ad esiti tra loro differenti, come dimostra l’operato raffronto tra le due 
sentenze di merito sul caso ThyssenKrupp.

La contrapposizione tra i due modelli inferenziali non sembra infatti venir 
meno in virtù della diversa qualificazione dei medesimi (l’uno evocato in guisa 
definitoria, l’altro alla stregua di elemento probatorio privilegiato): sebbene la for-
mula di Frank venga collocata da alcuni interpreti nel novero degli indicatori122, la 
medesima è stata non a caso elaborata come definizione del dolo eventuale, iden-
tificato con l’animus di chi “non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure 
se avesse avuto contezza della verificazione dell’evento”123.

In particolare, il più convinto sostenitore del criterio in questione ha confu-
tato la possibilità “che la formula di Frank costituisca, semplicemente, un criterio 
accertativo dell’atteggiamento interiore, perché essa, indicando una determinata stra-
da all’accertamento, opera una precisa selezione fra gli stati mentali suscettibili, in 
astratto, di essere considerati”124.

Pare che l’opinione colga nel segno. 
Invero, la stessa struttura della formula palesa la propria tendenza a presentarsi 

come criterio esclusivo. Dal momento che, nella propria nettezza, conduce risolu-
tivamente ad affermare il dolo ove il giudizio controfattuale abbia esito positivo e a 
negarlo nel caso contrario, il relativo utilizzo alla stregua di mero elemento indizia-
rio risulta condizionato alla possibilità di disattenderne le risultanze. 

Sembra infatti che l’attribuzione a tale criterio del rango di “indicatore im-
portante ed anzi sostanzialmente risolutivo”125 non possa che influire in misura 
determinante sulla stessa definizione del dolo eventuale, il quale finirebbe per 
coincidere con la posizione di chi, avendo considerato il fine perseguito e l’even-
tuale prezzo da pagare, si sarebbe consapevolmente determinato ad agire anche 
di fronte alla certezza di realizzare l’offesa: conclusione peraltro rafforzata dal 
rilievo per cui la formula di Frank consente di ravvisare il dolo in un più limi-
tato novero di casi rispetto al criterio del bilanciamento, di talché l’evocazione 
della prima alla stregua di indicatore per appurare se l’agente abbia considerato 
il fatto di reato come eventuale prezzo da pagare si traduce nella strutturale 
obliterazione del criterio economicistico, soppiantato dal giudizio ipotetico di 
matrice tedesca.

L’idoneità di quest’ultimo a svelare lo svolgimento di una determinazione voli-
tiva è peraltro assai dubbia, dal momento che sostituisce indebitamente un atteg-
giamento psichico ipotetico ad uno reale ignoto126, la cui consistenza non sembra 

122 Cfr. supra, nt. 117.
123 Tale è la lettura della formula adoperata in sentenza, al § 51.11, p. 187.
124 Così L. euseBI, Il dolo come volontà, cit., 180.
125 Così ancora al § 51.11, p. 187 della pronuncia.
126 Così M. roMano, Commentario sistematico del codice penale, cit., art. 43/26, 443.
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poter essere inferita dal comportamento presuntivamente serbato innanzi alla cer-
tezza di violare la legge penale127.

Va riconosciuto che l’adozione generalizzata della formula di Frank impliche-
rebbe la rilevante precisazione e restrizione dei confini della meno intensa forma di 
dolo128, ciò che certamente avvicinerebbe il diritto vivente ai principi fondamen-
tali di determinatezza della legge penale e di certezza del diritto, circoscrivendo il 
perimetro di una figura dai contorni indefiniti in grado di implicare gravosissime 
conseguenze per chi vi versi, conformemente a una generale ottica di favor rei.

Tuttavia, pare che tale approdo ermeneutico sia suscettibile di spingersi ben 
oltre, conducendo – a dispetto delle proclamate necessità e legittimità della con-
troversa figura129 – alla tendenziale scomparsa del dolo eventuale dall’ordinamento.

Basti ad esempio considerare che una rigorosa applicazione della formula di 
Frank condurrebbe ad escludere il dolo in ciascuno dei complessi casi trattati in 
giurisprudenza e ripercorsi in sentenza130: così, pare difficile dubitare che, di fronte 
alla palpabile certezza del contagio letale del proprio coniuge, l’aids-carrier avreb-
be approntato delle misure di prevenzione, come del fatto che anche il conducente 
sconsiderato più determinato alla fuga vi avrebbe desistito, sapendo con certezza 
di cagionare un incidente mortale (comportante peraltro la vanificazione dei pro-
pri propositi)131. 

Tale è, d’altronde, la conseguenza del coefficiente probatorio che viene ad esse-
re adottato, ben più rigido rispetto a quello preteso per il dolo intenzionale. Per as-
surdo, l’applicazione della formula di Frank ad ogni ipotesi di colpevolezza dolosa 
comporterebbe la sensibile diminuzione delle imputazioni ascrivibili alle più inten-
se forme di dolo, nonostante l’indubbia presenza della volontà dell’evento. Come è 
stato acutamente rilevato, “se il soggetto, che ha lo scopo dell’evento lesivo, ma non 
è omnimodo facturus, avesse saputo a che cosa stava realmente per dare origine, ma-

127 Il che è tanto più vero nei casi in cui la realizzazione del fatto di reato coincide con il fallimento 
del piano dell’agente, come dimostrano tre casi paradigmatici prospettati nella dottrina tedesca: si 
pensi al caso “dell’accattone” (A mutila il bambino B perché susciti pietà dell’accattonaggio, rappre-
sentandosi la possibilità della sua morte, che effettivamente si verifica), ovvero a quello “del tiro a se-
gno” formulato da W. laCMann, in ZStW, 1911, 159 (un giovane C scommette che riuscirà a sparare 
ad un boccale di vetro in mano alla ragazza del tiro a segno D, preparandosi una via di fuga in caso 
di ferimento della ragazza, che puntualmente accade). Nonostante l’impiego della formula di Frank 
conduca ad escludere il dolo, tale soluzione non sembra ragionevole. Per ulteriori rilievi critici mossi 
alla formula cfr. per tutti S. ProsDoCIMI, Dolus eventualis, cit., 12 ss.

128 Lo constatano le stesse Sezioni Unite: la formula “riduce ma definisce nitidamente l’area della 
figura soggettiva in esame”. Così ancora la pronuncia al § 51.11, p. 187.

129 Cfr. il § 34, p. 147, nonché il § 50, p. 177.
130 Cfr. supra, ntt. 86-89.
131 Invero, pare possa attagliarsi la medesima conclusione anche al più estremo esempio proposto 

da M. DonInI, Il dolo eventuale, cit., nt. 124: alcuni ragazzi, per puro e insano divertimento, scom-
mettono su chi di loro, lanciando sassi che pesano alcuni kg. dal cavalcavia di un’autostrada, colpirà 
una vettura nei punti più nevralgici. Anche in tal caso – che appare ascrivibile a dolo diretto, se non 
intenzionale – la certezza di verificazione dell’evento lesivo potrebbe plausibilmente portare gli agen-
ti a riconsiderare il proprio operato.
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gari uccidendo la persona sbagliata, si sarebbe varie volte astenuto da quell’agire, che 
magari aveva basse probabilità di successo e che rimane comunque intenzionale”132.

Insomma: la scelta diversa ipoteticamente adottata nella certezza del risultato 
della propria condotta – anche laddove (come pare richiesto da un corretto im-
piego della formula) si ipotizzi in capo all’agente la sola contezza dell’esito “im-
mediato” del proprio agire, con esclusione delle più sgradevoli e caratterizzanti 
sfaccettature dallo stesso presentate ex post, ivi comprese le afflizioni personali 
conseguenti al processo penale133 – non toglie che ex ante possa aver avuto luogo 
una consapevole presa di posizione di adesione all’evento, percepito quale eventuale 
prezzo per il raggiungimento del proprio scopo.

Del resto, la considerazione appena svolta coincide con una delle consuete 
obiezioni sollevate dagli oppositori della formula: se la stessa è indubbiamente 
risolutiva nel senso del dolo ove il controfattuale abbia esito positivo (confi-
gurando un animus prossimo al dolo intenzionale), non può dirsi altrettanto 
quando lo stesso sia di segno negativo. Censurato, in sostanza, è il carattere 
ipotetico non tanto del giudizio quanto dell’oggetto del medesimo, dato che la 
condotta eventualmente serbata in circostanze diverse da quelle del fatto storico 
non appare, il più delle volte, in grado di offrire alcun elemento utile a inferire 
il contenuto della deliberazione effettivamente compiuta. In particolare – come 
riconosciuto da un’autorevole opinione dottrinale che pur le attribuisce effica-
cia euristica – la formula “non funziona … nelle situazioni in cui le cose – viste a 
posteriori – ‘sono andate male’ anche per il soggetto, in quanto l’autore col senno 
di poi (immaginandoselo ex ante) non avrebbe corso quel rischio … tuttavia, al 
tempo del fatto può ben essere che l’autore abbia deciso di agire comunque, a 
quel prezzo”134. In ipotesi del genere, pertanto, il criterio dovrebbe lasciare il 
passo ad altri indicatori, più affidabili nel desumere l’effettivo svolgimento di 
un processo decisionale.

Tali rilievi, d’altra parte, paiono affievoliti solo in parte dall’invito delle Sezioni 
Unite a utilizzare “tutti i possibili, alternativi strumenti d’indagine”, posto che al 
contempo viene attribuita efficacia “sostanzialmente risolutiva” al criterio in esa-
me, ridimensionata soltanto laddove difettino “informazioni altamente affidabili 
che consentano di esperire il controfattuale e di rispondere con sicurezza alla doman-
da” ovvero ove non “si abbia modo di esperire in modo affidabile e concludente il 
relativo controfattuale”, così portando ad abbandonare l’uso della formula nelle 

132 Così M. DonInI, Il dolo eventuale, cit., 72.
133 È peraltro evidente che l’accoglimento generalizzato della formula di Frank imporrebbe la 

necessità di definire con precisione gli elementi da prendere a base del giudizio controfattuale, dato 
che l’esito del medesimo è suscettibile di mutare sensibilmente laddove si ponga l’agente innanzi 
alla certezza della verificazione del solo fatto di reato ovvero anche di tutte le conseguenze negative 
riverberatesi sulla propria persona: nel primo caso il perimetro dei casi dubbi potrebbe conoscere un 
qualche ampliamento (potendo ad esempio, forse, ricomprendere ipotesi come la sconsiderata fuga 
automobilistica dalla polizia), mentre nel secondo risulterebbe circoscritto a ipotesi sparute.

134 M. DonInI, Il dolo eventuale, cit., 111 s.
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sole fattispecie in cui “il dubbio rimane irrisolto, (in quanto) neppure l’interessato 
saprebbe rispondere ad una domanda del genere”135.

Pare che ipotesi siffatte, seppur configurabili, siano del tutto marginali, in quan-
to nella generalità dei casi il soggetto che si sia risolto a non desistere dal persegui-
mento del proprio scopo pur considerando la elevata probabilità di dare luogo a 
un fatto di reato, davanti alla certezza del suo prodursi avrebbe pressoché certa-
mente mutato il proprio comportamento.

In definitiva, i dubbi circa l’opportunità di affidarsi ordinariamente alla formu-
la sorgono non tanto laddove la stessa non sia in sé praticabile (perché sfociante 
in un risultato dubbio) quanto nei casi in cui il suo esito applicativo non riesca a 
dire molto sulla deliberazione effettivamente adottata dal soggetto al momento del 
fatto: in particolare, nelle situazioni in cui l’evento lesivo comporta la frustrazione 
del risultato perseguito in via primaria dall’agente. Posto che il giudizio conclusivo 
sulla consistenza dell’elemento soggettivo dipende sempre dalla minuziosa analisi 
delle circostanze fattuali, nulla consente di escludere a priori la riconducibilità di 
un evento spiacevole per il proprio artefice alla volontà del medesimo. Può infatti 
certamente accadere che un dato soggetto, dopo aver puntualmente considerato 
che la condotta capace di condurlo al risultato agognato potesse tradursi in un 
fatto di reato in grado di determinare la frustrazione del proprio scopo, abbia ciò 
nondimeno scientemente deciso di porla comunque in essere, per non precludersi 
la possibilità di raggiungere la meta prefissata136.

Peraltro, il rilievo decisivo attribuito dalla Suprema Corte alla formula di 
Frank sembra discendere da un’impostazione di fondo adottata nella sentenza 
annotata. Nonostante venga enunciato che “noi non sappiamo esattamente cosa 
sia la volontà: la psicologia e le neuroscienze hanno fino ad ora fornito informazioni 
e valutazioni incerte, discusse, allusive”137, nei fatti le Sezioni Unite paiono aderire 
alla lettura che identifica il concetto di “volontà” con quello di “intenzione”138, 
reputando configurabile il dolo eventuale solo per il tramite di un’estensione di 
quest’ultimo139.

135 Così le Sezioni Unite al § 51.11, p. 187.
136 Peraltro, come riferisce M. BertolIno, Prove neuro-psicologiche di verità penale, in Dir. Pen. 

Cont., 8 gennaio 2013, “dagli studi sperimentali, sarebbe anche emerso che più il soggetto ritiene di 
trarre benefici dalla propria azione, meno è in grado di percepire la rischiosità della stessa.”

137 Così al § 50, p. 176.
138 Ibidem, pare particolarmente significativo il passaggio ove si rileva che “la comune esperien-

za interiore ci indica in modo sicuro che nella nostra vita quotidiana sviluppiamo continuamente 
processi decisionali, spesso essenziali per la soluzione di cruciali contingenze esistenziali: il pensiero 
elaborante, motivato da un obiettivo, che si risolve in intenzione, volontà.”

139 In dottrina cfr. soprattutto L. EuseBI, Il dolo come volontà, cit., passim, spec. 37, 44, 77, 175; 
ID., In tema di accertamento del dolo: confusioni fra dolo e colpa, cit., 1074, nota 28; Appunti sul 
confine tra dolo e colpa, cit., 1089 s.; La prevenzione dell’evento non voluto, cit., 980 ss.; ma anche A. 
PaGlIaro, Il reato, in C. F. Grosso-t. PaDovanI-a. PaGlIaro (a cura di), Trattato di diritto penale. 
Parte generale, Milano, 2007, 97 ss. e ID., Principi, cit., 279 s., spec. nota 21, nonché F. PalaZZo, Corso 
di diritto penale, cit., 313. Cfr. altresì gli ulteriori contributi indicati supra, nt. 6.
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Va tuttavia segnalato che non si tratta dell’unica interpretazione possibile. Vi 
è infatti una scuola di pensiero che attribuisce al termine “volontà” un significato 
più ampio, capace di abbracciare gli effetti collaterali della condotta che siano stati 
puntualmente soppesati dall’autore nel processo decisionale sfociato nella scelta 
di agire: dal momento che il mondo non è dominato che in parte dall’agente, la 
decisione di serbare una condotta volta al perseguimento di un dato obiettivo, 
nella consapevolezza che la lesione di un bene giuridico penalmente tutelato possa 
rivelarsi strumentale ad esso, sarebbe in grado di attrarre la stessa nella sfera della 
volizione140. L’intenzione, dunque, lungi dal coincidere con la volontà, individue-
rebbe il solo fattore propulsivo del processo volitivo, al cui interno ricadrebbero 
tutte le conseguenze del proprio agire calcolate dal soggetto nella scelta di tenere 
un contegno funzionale al proprio scopo, ancorché spiacevoli per il medesimo. In 
altri termini, la previa ponderazione della possibilità di dar luogo all’evento crimi-
noso ne svelerebbe la causazione volontaria.

Pare che aderire – almeno in qualche misura – a tale impostazione sia condizione 
imprescindibile per ravvisare la legittimazione del dolo eventuale nell’ordinamento. 
Altrimenti, la definizione dello stesso in termini di “volontà indiretta o per analogia”141 
non potrebbe che tradursi nella radicale illegittimità della figura, in quanto frutto di 
una inammissibile operazione analogica in malam partem. Si comprende pertanto 

140 L’assunto è proposto con insuperata efficacia da G. DelItala, Dolo eventuale e colpa cosciente, 
in Annuario dell’Università Cattolica del S. Cuore, Milano, 1932, ora in Diritto penale. Raccolta degli 
scritti, vol. I, Milano, 1976, 40 ss., “l’uomo per realizzare gli scopi che si propone ha bisogno di agire, e la 
realtà esteriore non è da lui dominata che in parte. … alcune volte per raggiungere il risultato desiderato 
l’agente è costretto a produrne anche un secondo, che può essergli indifferente o addirittura spiacevole, 
sempreché, si capisce, il valore negativo attribuito dall’agente al verificarsi di tale secondo risultato, sia 
inferiore al valore positivo attribuito alla realizzazione del risultato desiderato. Ove ciò accada, anche il 
secondo risultato deve considerarsi voluto, e voluto ab initio. … Il principio non è soltanto un’esigenza 
giuridica, ma, anche, una verità psicologica”. Similmente, D. PulItanò, I confini del dolo, cit., 30: “la 
volontà che interessa il diritto penale non è limitata ad oggetti del desiderio”. Condivide l’impostazione 
anche una scuola di pensiero della scienza psicologica. Cfr. per tutti J. R. nuttIn, The respective Roles 
of Cognition and Motivation in Behavioral Dynamics, Intention, and Volition, in F. halIsCh – j. Kuhl 
(a cura di), Motivation, Intention and Volition, Berlin Heidelberg, 1987, 312 s. In estrema sintesi, 
secondo l’illustre psicologo, nel processo volitivo sarebbero individuabili le tre distinte fasi di motiva-
zione, intenzione e volizione: la prima consterebbe della pianificazione e individuazione dello scopo 
da perseguire, rispetto alla quale il momento cognitivo (i.e. la rappresentazione), lungi dal fornire al 
soggetto i motivi per agire, starebbe a segnalare al soggetto i mezzi necessari per conseguire i diversi 
possibili scopi; la fase di “intenzione”, antecedente quella comportamentale, apporterebbe invece al 
processo motivazionale quegli elementi cognitivi che introducono un’esplicita direzione alle dinami-
che comportamentali, inserendo l’atto in una struttura mezzo-fine attraverso la quale ogni elemento è 
correlato al proprio scopo; infine, la volizione segnalerebbe l’accettazione per intero di detta struttura 
mezzo-fine, al punto che un dato atto motivazionale e il suo oggetto sono valutati come complessiva-
mente accettabili, ciò che rende l’azione del soggetto personalizzata, sua propria. Per un’analisi del 
pensiero di Nuttin cfr. L. euseBI, Il dolo come volontà, cit., 20 ss. Dubita dell’opportunità di ricorrere 
alle scienze cognitive per definire l’essenza psicologica del dolo G. P. DeMuro, Il dolo, vol. II: L’ac-
certamento, cit., 78 ss.

141 Così il § 50, p. 183.
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perché molti degli Autori che identificano la volontà con l’intenzione caldeggino 
la generale adozione della formula di Frank: quest’ultima individua uno strumento 
efficace per reagire alla larga utilizzazione giurisprudenziale del dolo eventuale, trat-
teggiandone una nozione dai confini il più possibile circoscritti142.

In definitiva, sembra che laddove si ritenga realmente necessaria e – soprattutto 
– legittima la categoria del dolo eventuale, l’accertamento dell’elemento soggettivo 
debba essere focalizzato sulla ricerca dell’effettivo svolgimento di una deliberazio-
ne che metta in conto la possibile lesione di un bene giuridico penalmente tutelato, 
intesa come eventuale prezzo da pagare per non precludersi il raggiungimento del 
proprio scopo. La prova di un processo mentale siffatto andrebbe tratta dalla let-
tura di tutte le circostanze del caso concreto, considerando in via tendenzialmente 
paritaria gli indicatori sopra elencati143. In particolare, a parere di chi scrive an-
drebbe attribuita peculiare rilevanza – oltre che al fine perseguito e alla percepita 
probabilità di verificazione dell’evento lesivo – al contesto di elaborazione della 
decisione di agire: se un comportamento impulsivo lascia dubitare dello svolgi-
mento di un ragionato processo intellettivo, una scelta ponderata (e, magari, reite-
rata) indizia fortemente la formazione di una autentica volizione144.

4.3. Notazioni critiche in punto di colpa con previsione

È certamente condivisibile l’affermazione per cui nella colpa con previsione 
“si è, consapevolmente, entro una situazione rischiosa e per trascuratezza, imperizia, 

142 Tale pare essere, peraltro, la dichiarata matrice del convinto sostegno alla formula di Frank da 
parte di L. euseBI, come sembra emergere dagli scritti indicati supra, nt. 139.

143 Si è consapevoli della difficoltà di un tale giudizio, dal momento che molti tra tali indicatori 
possono deporre nel senso del dolo come in quello della colpa, a seconda dell’ottica nella quale ci 
si intenda porre: ciò che rende particolarmente problematico il loro utilizzo (fermo che, comunque, 
l’inferenza circa un dato elemento psicologico non potrà che derivare dall’applicazione sincretica 
degli stessi secondo il paradigma indiziario). Così, la lontananza della condotta dagli standards e la 
ripetizione della stessa potranno rilevare nel senso del dolo (in quanto capaci di palesare la noncuran-
za nei confronti del bene giuridico) come in quello della colpa (potendo dimostrare la fiducia dell’a-
gente circa la non verificazione dell’evento). Lo stesso può dirsi delle esperienze pregresse. Peraltro, 
alcuni degli indicatori illustrati dalla Corte risultano, in molti casi, del tutto insignificanti rispetto 
alla deliberazione adottata prima del fatto: è il caso della condotta successiva al fatto e del contesto 
di azione. È apertamente critico nei confronti degli indicatori da ultimo considerati A. aIMI, Il dolo 
eventuale alla luce del caso ThyssenKrupp, cit., 15, secondo il quale il riferimento alla lontananza della 
condotta dagli standards si porrebbe in clamorosa contraddizione con le premesse metodologiche 
adottate in sentenza, assise sulla irriducibilità delle forme di colpevolezza dolosa e colposa. Davanti 
a tanta complessità, a parere di chi scrive l’unica possibile via d’uscita è forse indicata dalle Sezioni 
Unite, laddove hanno esortato il giudice ad essere “determinato a coltivare ed esercitare i talenti che 
tale ruolo richiedono: assiduo impegno a ricercare, con le parti, i fatti fin nei più minuti dettagli; e ad 
analizzarli, soprattutto, con un atteggiamento di disinteresse, cioè di purezza intellettuale che consenta 
di accogliere, accettare senza pregiudizi il senso delle cose; di rifuggire da interpretazioni precostituite, 
di maniera; di vagliare e ponderare tutte le acquisizioni con equanimità.” Così al § 51.12, p. 188 della 
pronuncia.

144 Rilievo che rende altamente improbabile la coesistenza tra dolo d’impeto e dolo eventuale. Cfr. 
in senso contrario Cass., Sez. II, 19 giugno 2015, n. 28091; Sez. I, 7 marzo 2013, n. 23517.
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insipienza, irragionevolezza o altra biasimevole ragione ci si astiene dall’agire dove-
rosamente”, in quanto volta a sottolineare l’ontologica diversità dell’elemento sog-
gettivo in questione rispetto alla contigua figura dolosa. Ciò nondimeno, la perime-
trazione della colpa cosciente ad opera delle Sezioni Unite desta alcune perplessità.

È innanzitutto d’uopo segnalare l’equivocità del’asserto per cui nella c.d. colpa 
cosciente “la rappresentazione … può ben essere vaga ed alquanto sfumata”145. Seb-
bene l’inciso non paia preordinato a individuare un necessario connotato della col-
pa aggravata ex art. 61 n. 3 c.p., bensì soltanto a valorizzare l’irrinunciabilità di una 
previsione concreta nell’imputazione dolosa, lo stesso finisce per porre l’accento 
su un elemento privo di efficacia discretiva delle due figure: come chiarito dalla 
medesima sentenza, la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente si colloca 
sul piano della volizione. Del resto, la stessa vicenda Thyssen dimostra che una con-
dotta colposa può ben essere accompagnata da una rappresentazione saldamente 
concreta.

Sotto altro profilo, la lungamente auspicata restrizione del dolo eventuale ai 
soli casi di superamento dello stato di dubbio a fronte della consapevole adesione 
alla possibile lesione del bene giuridico tutelato (concepita quale prezzo dell’at-
tivazione in vista di un dato scopo), unitamente al riconoscimento del fatto che 
“il Codice parla, a proposito della colpa cosciente, di reale previsione dell’evento e 
non fa per nulla cenno al processo di negazione dell’accadimento”146 conduce a una 
radicale trasformazione della figura, forse ancor più incisiva di quella subita dal 
corrispondente doloso.

Seguendo tali coordinate, la colpa con previsione dovrebbe essere identificata 
con il solo stato di dubbio circa la verificazione dell’evento collaterale, previsto 
come possibile e cagionato per negligenza: ciò che determinerebbe l’inclusione dei 
casi di sicura fiducia che l’evento previsto non si verificherà – fino ad oggi pacifica-
mente ricondotti alla colpa aggravata – nella colpa semplice, contraddistinta dalla 
lesione del bene giuridico in assenza della previsione dell’evento. 

D’altronde, interpretare la proposizione “nonostante” di cui all’art. 61 n. 3 c.p. 
alla stregua di una congiunzione implicante lo svolgimento dell’azione in costan-
za della previsione dell’evento si traduce nel reputare contra legem l’applicazione 
dell’aggravante ai casi in cui la realizzazione dell’offesa sia stata esclusa dall’agente. 

Posto che a parere di chi scrive la lettera dell’art. 61 si presta a ricomprende-
re, accanto alle ipotesi di mancato superamento del dubbio e di carente effettiva 
deliberazione, anche i casi contrassegnati dalla sicura fiducia che il fatto di reato 
non si verificherà – sembrando posta in essere nonostante la previsione dell’evento 
anche la condotta serbata da chi, rappresentatosi inizialmente il fatto, ne escluda 

145 Così al § 50, p. 181. Il passaggio argomentativo è sottoposto a recisa critica da A. aIMI, Il dolo 
eventuale alla luce del caso ThyssenKrupp, cit., 13 s., secondo il quale sarebbe suscettibile di vanificare 
gli stessi auspici della Suprema Corte, inducendo nei giudici la tentazione di riscontrare il dolo even-
tuale in presenza della sola “chiara, lucida” rappresentazione.

146 Così al § 50, p. 178.
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successivamente la realizzazione147 – la conclusione sul punto sembra in definitiva 
dipendere dalla interpretazione dell’inciso argomentativo in base al quale “non è 
per nulla escluso che tale situazione (la controprevisione, ndr.) possa in qualche caso 
verificarsi, ma essa non è un tratto fondante, immancabile, della previsione dell’e-
vento che caratterizza l’aggravante”148: se la relativa lettura decontestualizzata può 
indurre ad ascrivere la “classica” colpa con previsione nell’ipotesi aggravata, la 
complessiva considerazione delle motivazioni conduce alla conclusione opposta.

5. Il recepimento dei principi da parte della giurisprudenza successiva

Una volta esaminata la ricostruzione delineata dalle Sezioni Unite, ed evidenzia-
ti i rischi del suo accoglimento senza riserve, è d’uopo vagliarne il recepimento da 
parte della giurisprudenza successiva, avendo particolare riguardo alle fattispecie 
in tema di lesione dell’integrità personale149.

147 Sebbene la previsione di un’aggravante siffatta possa risultare opinabile, in quanto determi-
nerebbe un aumento di pena per i soggetti ansiosi o scrupolosi rispetto a quelli totalmente incuranti 
(in tal senso per tutti S. ProsDoCIMI, Dolus eventualis, cit., 26 ss.), la medesima non pare priva di 
plausibilità. La scelta di punire più gravemente chi non si sia fatto adeguatamente ammonire dalla 
rappresentazione dell’evento sembra infatti riconducibile a una logica di progressività, nel senso di 
imporre un surplus di diligenza ai soggetti in grado di percepire la possibilità dell’imminente verifi-
cazione di un evento criminoso.

148 Così al § 50, p. 181.
149 Detta categoria di reati individua l’ambito contrassegnato dalle più approfondite indagini 

giudiziali su dolo eventuale e colpa cosciente. Sebbene nulla autorizzi a differenziare l’analisi sull’ele-
mento soggettivo a seconda della fattispecie concreta, va rilevato che il trattamento giurisprudenziale 
di diverse classi di reati pare impermeabile alle indicazioni delle Sezioni Unite, in quanto immuta-
bilmente imperniato sugli orientamenti antecedenti, focalizzati sull’accettazione del rischio. Quanto 
affermato concerne in particolare il diritto penale dell’economia, nonostante il criterio del bilancia-
mento sembri attagliarvisi particolarmente bene. Cfr. ex plurimis Cass., Sez. III, 18 giugno 2015 (dep. 
29 luglio 2015), n. 33397 e Cass., Sez. III, 24 marzo 2015 (dep. 22 maggio 2015), n. 21465, in tema 
di reati fiscali, nonché Cass., Sez. V, 26 marzo 2015 (dep. 20 maggio 2015), n. 20973 e Cass., Sez. 
V, 3 marzo 2015 (dep. 23 luglio 2015), n. 32392, in tema di bancarotta, come anche Cass., Sez. II, 
2 aprile 2015 (dep. 7 luglio 2015), n. 28781, in tema di riciclaggio. Non mancano tuttavia sentenze 
volte ad approfondire il tema del dolo eventuale pur avendo ad oggetto fattispecie di reato diverse 
da quelle a tutela dell’integrità personale. Cfr. Cass., Sez. IV, 8 gennaio 2015 (dep. 30 gennaio 2015), 
n. 4607 laddove, nell’annullare una sentenza di condanna per il delitto di frode nell’esercizio del 
commercio ex art. 515 c.p. è stata enunciata la “fallacia dell’opinione che identifica il dolo eventuale 
con l’accettazione del rischio”. Lo stesso rilievo è ribadito da Cass., Sez. II, 12 febbraio 2015 (dep. 18 
febbraio 2015), n. 7082, volta a confermare l’assoluzione di un soggetto condannato in primo grado 
per imbrattamento di cose altrui ex art. 639 c.p., per aver consentito al proprio cane di orinare su di 
un edificio di pregio architettonico. La Suprema Corte, riconosciuta in capo al soggetto la concreta 
previsione della possibilità dell’imbrattamento in questione, ha escluso il dolo, anche valorizzando la 
circostanza per cui l’imputato aveva portato con sé una bottiglietta d’acqua per ripulire nell’imme-
diatezza i muri eventualmente insozzati. Cfr. anche Trib. Napoli, sez. I, 11 marzo 2015, n. 4036, volta 
ad assolvere dal delitto ex art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) una 
partecipante a un bando di arruolamento di volontari per l’esercito italiano, rea di aver indicato nella 
domanda un giudizio sintetico di scuola media più alto di quello ricevuto. In particolare, il Tribunale 
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A distanza di circa un anno150, il panorama si presenta ampiamente variegato.
Nonostante l’indiscussa rilevanza della sentenza sul caso ThyssenKrupp, si con-

tano diversi arresti di legittimità persistentemente tesi a valorizzare la componente 
rappresentativa del dolo eventuale, inteso come accettazione del rischio: alcuni 
omettendo ogni riferimento alla pronuncia in parola151, altri richiamandone sol-

ha negato la sussistenza del dolo valorizzando la comunicazione di rettifica inoltrata dalla candidata 
non appena resasi conto dell’errore, nonché l’esiguo vantaggio che la medesima avrebbe tratto dalla 
falsa attestazione, previo riconoscimento del fatto che “il dolo eventuale non può ridursi ad una mera 
accettazione del rischio del verificarsi dell’evento – formula, questa, suscettibile di divenire mera clausola 
di stile – ma deve incentrare il suo fulcro essenziale sul piano della volizione, per quanto peculiarmente 
atteggiata come volontà pianificatrice”.

150 Il presente contributo è stato ultimato nel settembre 2015.
151 Cfr. Cass., Sez. I, 14 maggio 2014 (dep. 13 maggio 2015), n. 19777, ove è stata confermata la 

condanna per lesioni dolose del conducente di un’automobile che, nell’investire volontariamente una 
motocicletta, ha cagionato lesioni anche ad un’ignara passante, previa constatazione del rispetto dei 
“parametri di qualificazione del dolo come ‘eventuale’, che si ricollegano, alla luce della condivisa giuri-
sprudenza di questa Corte … alla mera accettazione del rischio che dalla propria azione derivino o possa-
no derivare danni fisici alla vittima”; Cass., Sez. V, 10 febbraio 2015 (dep. 12 maggio 2015), n. 19554, 
volta a condannare per lesioni dolose (oltre che per i reati di cui agli artt. 348 e 495 c.p.) l’autore di 
un’operazione chirurgica sprovvisto di abilitazione professionale, reo di aver operato “accettando il 
rischio dell’evento lesivo; segnatamente intraprendendo l’intervento curativo senza la necessaria prepa-
razione, con ciò prefigurandosi la possibilità, senza essere in grado di escluderla in base alle cognizioni 
delle quali disponeva, che la semplice medicazione della vescica fosse insufficiente in assenza di più ap-
profonditi accertamenti e di un’adeguata terapia farmacologica, e che la malattia evolvesse fino a rendere 
necessario il ricovero ospedaliero.” Cfr. anche Cass., Sez. I, 23 settembre 2014 (dep. 7 ottobre 2014), n. 
41744, avente ad oggetto l’omicidio di un anziano signore all’esito di un violento pestaggio commesso 
nel corso di una rapina. Il dolo di omicidio è stato ravvisato anche in capo ai concorrenti che non 
hanno usato violenza in prima persona, sulla base di una serie di argomentazioni tra le quali spicca la 
seguente, in discontinuità con le Sezioni Unite: “non è esatto sostenere … che l’eventuale (ma anche in 
tal caso indimostrata) attività di contenimento della bruta violenza esercitata dal padre fosse atto idoneo 
a neutralizzare la propria attività concorsuale … né che dalla stessa (se vera) potesse desumersi l’assenza 
di previa rappresentazione dell’omicidio, posto che l’ipotetico intervento contenutivo (di cui, si badi 
bene, non vi è alcuna traccia empirica) è invece logicamente stato ritenuto confermativo dell’iniziale ele-
mento volitivo di ‘accettazione dei rischio’”. Nello stesso senso, cfr. Cass., Sez. I, 6 maggio 2014 (dep. 1 
dicembre 2014), n. 50080, la quale verte sull’omicidio volontario commesso da un datore di lavoro ai 
danni di un proprio dipendente, reo di aver minacciato i familiari del primo. La Corte ha confermato 
la sentenza di appello volta ad addebitare a titolo di dolo anche le lesioni cagionate ad altra persona 
lì presente, attinta da uno dei numerosi colpi indirizzati al lavoratore, rilevando la correttezza della 
motivazione che ha “valorizzato il dato oggettivo incontestato – emergente dalla documentazione foto-
grafica – della brevissima distanza intercorrente tra l’imputato e la predetta consulente al momento in 
cui il primo esplose ‘all’impazzata’ gli undici colpi in direzione dell’E.K. (circa un metro e mezzo, due 
metri), ha ragionevolmente concluso nel senso della dimostrata consapevole accettazione, da parte del F., 
del rischio del ferimento della donna, costituendo dato neutro e indifferente che questa fosse stata colpita 
di striscio o, come asserito dalla difesa, di rimbalzo.” Cfr. altresì Cass., sez. I, 28 ottobre 2014 (dep. 18 
dicembre 2014, n. 52530), in Dir. Pen. Cont., 18 marzo 2015, con nota di M. Dova, Dolo eventuale: 
la Cassazione ritorna al passato. Un concorso solo formale? Nel caso in questione un soggetto con 
gravi problemi di dipendenza da alcool, a seguito di un diverbio con la propria convivente, ha dato 
fuoco a un materasso presente nell’appartamento, dopo aver aperto le valvole del gas della cucina. Il 
successivo incendio ha interessato l’intero stabile, determinando la morte per asfissia di due persone 
residenti al piano superiore, nonché cagionando lesioni personali a un terzo soggetto, gettatosi dalla 
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tanto l’elenco di indicatori152. A fronte di tale inspiegabile svalutazione del dictum 
delle Sezioni Unite. Tuttavia la maggior parte delle pronunce recenti in materia 
appare tesa a subordinare le imputazioni dolose all’effettivo svolgimento di una 
deliberazione volontaristica, seppur intesa secondo accenti diversi.

Mentre un primo orientamento richiama espressamente la definizione del dolo 
eventuale in termini di un consapevole bilanciamento153, non mancano pronun-

finestra per sfuggire alle fiamme. L’imputato è stato condannato per omicidio volontario, in quanto 
avrebbe “accettato il rischio” delle due morti, sulla base dell’opinabile presupposto per cui i disturbi 
della personalità inidonei a ridurre l’imputabilità siano privi di rilevanza probatoria in punto di dolo. 
Omette ogni riferimento alla pronuncia Thyssen, da ultimo, Cass., Sez. V, 3 febbraio 2015 (dep. 18 
giugno 2015), n. 25748, ove è stato ravvisato “dolo eventuale, ossia la mera accettazione del rischio” di 
lesioni in capo a un conducente reo di aver spinto nella corsia stradale limitrofa un soggetto che si 
era offerto di pulirgli il vetro, cagionandone l’investimento ad opera di un’autovettura proveniente 
dall’opposto senso di marcia.

152 Cfr. Cass., Sez. II, 30 settembre 2014 (dep. 16 ottobre 2014), n. 43348, avente ad oggetto una 
fattispecie di lesioni personali cagionate da un rapinatore in fuga dalla polizia, a seguito di collisione 
della propria autovettura con altra proveniente in senso opposto. La Suprema Corte ha espressa-
mente richiamato la decisione del caso Ignatiuc per suffragare la natura dolosa del rimprovero, senza 
tuttavia soffermarsi a vagliare la ricorrenza degli indici – pur evocati mediante richiamo alle Sezioni 
Unite – nel caso di specie). Cfr. altresì Cass., Sez. I, 16 gennaio 2015 (dep. 12 febbraio 2015), n. 6270. 
Il caso verte su una rapina degenerata in omicidio, in quanto le condotte violente orientate ad immo-
bilizzare la vittima ne hanno poi determinato la morte. Mentre gli autori materiali della condotta sono 
stati riconosciuti responsabili di omicidio volontario (avendone “accettato il rischio”), gli ulteriori 
concorrenti sono stati condannati in forza dell’art. 116 c.p. (secondo l’interpretazione offerta da 
C. Cost. n. 42 del 1965), in quanto la morte della vittima è stata reputata senz’altro prevedibile dai 
medesimi. Si scorge un riferimento alle Sezioni Unite soltanto in punto di indicatori in diverse pro-
nunce orientate sulla distinzione tra dolo eventuale (identificato con l’accettazione del rischio) e dolo 
diretto, finalizzata a stabilire l’applicabilità della disciplina del delitto tentato (per i più incompatibile 
con il primo, ma cfr. in senso contrario M. roMano, Commentario, cit., sub art. 56/7, 589). Cfr. ex 
plurimis Cass., Sez. I, 5 novembre 2014 (dep. 20 marzo 2015), n. 11851, ove ha trovato annullamento 
una pronuncia di condanna per tentato omicidio a fronte della ritenuta sussistenza del dolo eventuale 
(anziché diretto od alternativo) in capo ad un agente di polizia che aveva tentato di fermare la corsa 
di un’autovettura mediante l’esplosione di diversi colpi di pistola. Nello stesso senso, cfr. Cass., Sez. 
I, 14 luglio 2014 (dep. 17 dicembre 2014), n. 52377 (fattispecie di tentativo di omicidio plurimo deru-
bricata in minaccia aggravata dall’uso dell’arma, non risultando provato il dolo diretto omicidiario), 
nonché Cass., Sez. I, 21 aprile 2015 (dep. 18 maggio 2015), n. 20447.

153 Cfr. Cass., Sez. V, 23 febbraio 2015 (dep. 4 giugno 2015), n. 23992, ove è stata riformata la sen-
tenza di condanna per lesioni dolose inflitta ad un soggetto affetto da epatite C, il quale ha trasmesso 
il virus alla propria partner mediante una serie di rapporti sessuali non protetti tenuti senza informare 
quest’ultima della possibilità di contagio, della quale l’imputato era conscio. Per la Suprema Corte, in 
particolare, “esaurendosi nel riferimento all’accettazione del rischio … la Corte di appello non ha dato 
atto della riconoscibilità, in capo all’imputato, di ‘un atteggiamento psichico che indichi una qualche 
adesione all’evento per il caso che esso si verifichi … La sussistenza del vizio si apprezza anche alla luce 
degli indicatori … desumibili dalle pregresse esperienze dell’agente: … l’epoca alla quale risale la malat-
tia dell’imputato (15-20 anni …) e la circostanza che il coniuge non ha contratto la medesima malattia 
… rappresentano dati che richiedono un adeguato approfondimento da parte del giudice di merito.” Cfr. 
altresì Cass., Sez. V, 19 settembre 2014 (dep. 9 aprile 2015), n. 14548, avente ad oggetto la condotta di 
un soggetto seminfermo di mente che, dopo essere stato escluso dal proprio club di giocatori di po-
ker, ha dato fuoco ai locali utilizzando un ingente quantitativo di benzina. In particolare, nonostante 
egli avesse preannunciato l’imminente incendio, nel corso del medesimo hanno perso la vita due 
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ce tese ad ancorare il c.d. dolo minimo ad un’autentica volizione pur descritta 
mediante espressioni diverse154, tra le quali viene menzionata finanche la tralati-

persone. Il fatto, qualificato in primo grado come strage, è stato poi reputato integrare il concorso tra 
i delitti ex artt. 423 e 575 c.p., secondo un’impostazione condivisa dalla Suprema Corte. Dopo aver 
richiamato ampi passi della motivazione delle Sezioni Unite (nonché respinto l’opinione che identi-
fica dolo eventuale e accettazione del rischio, in favore del criterio del bilanciamento), si è ritenuto 
che: “pure ammettendo che sulla comprensione di un contesto rischioso possano incidere negativamente 
i limiti di un soggetto nella propria capacità di astrazione dal reale, nel caso di specie i giudici di merito 
hanno già chiarito, da un lato, che il M. non si trovava dinanzi ad ‘innumerevoli conseguenze possibili’ 
della propria condotta, essendo anzi la morte di uno o più dei frequentatori del circolo un risultato 
immediatamente percepibile come diretta derivazione di quel comportamento; dall’altro, che egli volle 
quel risultato, pur agendo in condizioni di ridotta imputabilità. Ciò è dimostrato da una condotta ante 
delictum non istintiva, ma ragionata ed organizzata (con tanto di allontanamento dai locali del circolo al 
precipuo scopo di andarsi a procurare il necessario per appiccare il fuoco), da modalità esecutive tali da 
rendere elevatissime le probabilità di verificazione dell’evento collaterale (ove si pensi alla quantità di 
combustibile utilizzato) e da una condotta posteriore altrettanto lucida, fino ad essere proprio il M. – nel-
la evidente percezione da parte sua della situazione di pericolo appena cagionata – uno dei primi soggetti 
ad allontanarsi dal luogo dell’incendio.” La sentenza si distingue altresì per aver rifiutato – in armonia 
con le Sezioni Unite – la definizione della colpa cosciente in termini di contro-previsione. Cfr. anche 
Cass., Sez. VI, 26 febbraio 2015 (dep. 26 maggio 2015), n. 22065, recante la condanna per omicidio 
volontario di un agente di polizia che ha rivolto una serie di colpi di arma da fuoco all’indirizzo di 
un’imbarcazione di contrabbandieri, uccidendone uno. Una volta evocato il criterio del bilanciamen-
to e ritenuto che la costruzione delle Sez. Un. si attagli più alle gravi violazioni di regole cautelari 
che a casi come quello oggetto del giudizio, è stata confermata la sentenza di appello, ravvisando nel 
caso concreto finanche gli estremi del dolo diretto. Cfr. anche Cass., Sez. V, 29 aprile 2015 (dep. 2 
luglio 2015), n. 28169, volta a riformare la condanna per lesioni dolose inflitta al conducente di un 
camion per aver determinato l’impatto con la vettura antecedente, che il primo seguiva a distanza 
ravvicinata eseguendo gesti intimidatori: circostanza che la Suprema Corte non ha reputato in grado 
di asseverare lo svolgimento di una deliberazione che tenesse in conto il sinistro. Evoca il criterio del 
bilanciamento altresì Cass., Sez. V, 9 gennaio 2015 (dep. 12 maggio 2015), n. 19547, nell’annullare 
con rinvio una pronuncia volta ad affermare la sussistenza del dolo eventuale sulla base della valoriz-
zazione della sola “previsione dell’urto, senza però valutare se tale previsione fosse caratterizzata dalla 
convinzione che non si realizzasse”. Nella specie, in particolare, l’imputato aveva investito un soggetto 
intento a chiudere l’accesso di un cortile, tentando di varcare il medesimo prima che l’operazione 
fosse compiuta. Secondo la Corte di Appello, invece, il conducente “Così facendo, in quel contesto, si 
rese del tutto evidentemente conto che, incrociandosi la traiettoria sua a bordo della vettura e quella del 
fratello che stava chiudendo l’accesso con la catena, egli avrebbe potuto urtar(lo)”. Cfr. altresì Cass., Sez. 
I, 10 febbraio 2015 (dep. 11 giugno 2015), n. 24699, ove è stato confermato – ai fini dell’irrogazione 
della misura di sicurezza della libertà vigilata – l’accertamento dello svolgimento di un bilanciamento 
ad opera del soggetto non imputabile reo di aver messo in moto la propria auto ad alta velocità no-
nostante la propria sorella si fosse sporta nell’abitacolo dall’esterno. Va inoltre segnalata la pronuncia 
Cass., Sez. V, 27 marzo 2015 (dep. 7 maggio 2015), n. 19075, laddove sono state reputate sorrette 
da dolo eventuale le lesioni procurate ad una donna urtata dall’imputato con la propria autovettura, 
mentre la medesima stava occupando un parcheggio libero in favore di una propria amica, la quale 
stava sopraggiungendo. In particolare, l’asserita convinzione che la donna si sarebbe spostata non è 
stata reputata sufficiente a escludere lo svolgimento di un consapevole bilanciamento.

154 Cass. sez. V, 19 novembre 2014 (dep. 5 febbraio 2015), n. 5597, volta a reputare integrata la 
fattispecie di lesioni personali gravissime ex artt. 582 e 583 c.p. in capo a un individuo reo di aver 
contagiato il virus HIV alla propria compagna, mediante reiterati rapporti sessuali non protetti. In 
particolare, è stata attribuita rilevanza decisiva al fatto che “l’imputato abbia reso edotti tutti i suoi 
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cia accettazione del rischio di commettere un reato155. L’impostazione da ultimo 
considerata appare per più versi degna di interesse. Sebbene la lettura sembri di 
primo acchito porsi in frizione con l’inciso delle Sezioni Unite volto a sancire “la 
fallacia dell’opinione che identifica il dolo eventuale con l’accettazione del rischio”, la 
formula in questione risulta enunciata a copertura di ragionamenti inferenziali tesi 
a vagliare il compimento di una decisione ponderata, in armonia con le coordinate 
tracciate dalla sentenza ThyssenKrupp.

Al contempo, un’accezione siffatta dell’accettazione del rischio dimostra l’i-
doneità della locuzione a descrivere un processo volitivo in senso proprio, così 
asseverando che le ragioni che hanno indotto la Suprema Corte a determinarne il 
superamento sono da ravvisare nell’ambivalenza della definizione, più che nell’ini-
doneità a descrivere il particolare status soggettivo designato come dolo eventuale.

Ciò posto, è soltanto un orientamento minoritario a far espresso riferimento alla 
prima formula di Frank, la cui rilevanza sembra peraltro costantemente esaurirsi 
sul piano retorico, senza condizionare la soluzione del caso concreto156.

A quanto consta, nell’ultimo anno il giudizio controfattuale di matrice tedesca 
ha trovato menzione in quattro arresti di legittimità157, suddivisibili in due catego-

familiari del proprio stato di sieropositività, senza – invece – comunicare alcunché alla propria compa-
gna”. La Corte ha in particolare valorizzato la “diversa natura dei rimproveri giuridici” propri di dolo 
e colpa, ravvisando nella specie una “organizzazione della condotta che coinvolge, non solo sul piano 
rappresentativo, ma anche volitivo la verificazione del fatto di reato. Correttamente la Corte territoriale 
ha evidenziato che nel dolo eventuale l’atteggiamento interiore, assimilabile alla volizione dell’evento si 
configura se l’agente prevede, come nel caso di specie, la concreta, significativa possibilità di verificazione 
dell’evento e, ciò non ostante, si determina ad agire, aderendo a esso, per il caso in cui si verifichi.” 

155 Sottolinea l’importanza della componente volontaristica – pur senza evitare riferimenti all’ac-
cettazione del rischio – Cass., Sez. I, 7 novembre 2014 (dep. 19 febbraio 2015), n.7640, avente ad 
oggetto una rissa tra due bande di adolescenti sudamericani, in maggioranza armati di coltelli, dege-
nerata nell’omicidio di un giovane. La Corte ha condannato ciascuno dei concorrenti – a prescindere 
dal personale assestamento di colpi letali – per concorso in omicidio doloso sorretto da dolo even-
tuale (appalesato da una pluralità di indicatori), anziché per concorso anomalo ex art. 116 c.p. Cfr. 
altresì Cass., Sez. I, 4 dicembre 2014 (dep. 19 dicembre 2014), n. 52961, volta a giudicare il sequestro 
di cittadino tunisino ad opera di una banda rivale dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti. La 
Corte ha censurato la sentenza di appello tesa a qualificare come omicidio doloso un caso conside-
rato in primo grado in termini di omicidio preterintenzionale, ravvisando nel caso di specie l’intento 
di seviziare il malcapitato senza tuttavia ucciderlo. Del pari, evocando l’accettazione del rischio, ha 
ritenuto sussistere il dolo eventuale (comunque definito secondo il criterio del bilanciamento) Cass., 
Sez. I, 20 novembre 2014 (dep. 12 febbraio 2015), n. 6265, rilevando come “a nessuno dei partecipi a 
quella rapina, poteva sfuggire che lo speronamento compiuto con un autocarro pesante contro il furgone 
blindato, il cui autista non si aspettava quella violenta collisione e non era pronto a difendersi contro le 
conseguenze del colpo, poteva condurre ad un esito letale.”

156 Così confermando la tendenza rilevata da G. FIanDaCa, Sul dolo eventuale nella giurisprudenza 
più recente, cit., 158. Cfr. sul punto F. D’alessanDro, Le problematiche frontiere del dolo eventuale, 
cit., 104, nonché supra, nt. 47.

157 Eccezion fatta per le pronunce in tema di ricettazione, ove – in conformità a quanto stabilito 
dalle Sezioni Unite con sentenza n. 12433 del 2009 (cfr. supra, nt. 44) – la formula viene frequente-
mente evocata (ancorché non sempre applicata) per stabilire quando trovi applicazione il delitto di 
cui all’art. 648 c.p. piuttosto che la contravvenzione ex art. 712 c.p. Cfr. ex plurimis Cass., Sez. II, 
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rie a seconda che abbiano o meno confermato l’imputazione dolosa designata in 
appello.

Prendendo le mosse dalla prima evenienza, va innanzitutto considerata una 
pronuncia avente ad oggetto l’investimento di una motocicletta da parte di un’au-
tovettura, in capo al cui conducente è stato ravvisato dolo eventuale in quanto 
“l’epilogo mortale, pur palesandosi ex ante non assolutamente necessario, bensì 
eventuale, fu pienamente voluto dall’agente, il quale lo inserì prospetticamente nella 
scellerata azione – orientata a ostacolare il sorpasso mediante la collisione – quale 
variabile della catena eziologica innescata, nel senso di sviluppo collaterale o acciden-
tale ma, comunque, preventivamente accettato, tale cioè che – sul piano del giudizio 
controfattuale – il soggetto attivo ‘non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita 
neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell’evento (secondo la) 
cosiddetta prima formula di Frank’”158.

Lo stesso esito del giudizio è stato riservato a un omicidio consumato nel corso 
di una rapina presso una sala giochi, allorquando uno dei plurimi colpi di pistola 
sparati a fini intimidatori nei pressi di un tavolo da poker ha colpito di rimbalzo 
uno dei numerosi soggetti riparati dietro il medesimo. In particolare, è risultato 
che “l’imputato aveva esploso due colpi, impugnando l’arma con due mani e tenendo 
le braccia tese all’altezza del viso. La traiettoria del proiettile mortale era sì inclinata 
verso il basso, ma presentava una angolazione ed una direzione che lasciavano ne-
cessariamente prevedere la possibilità che esso rimbalzasse contro il pavimento ed 
interessasse la zona (quella del tavolo rosso) in cui era ben visibile la presenza di più 
persone. … Sicché … il soggetto attivo ‘non si sarebbe trattenuto dalla condotta ille-
cita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell’evento (secondo 
la) cosiddetta prima formula di Frank’”159

Invero, sembra che in tale seconda fattispecie la concreta applicazione della for-
mula avrebbe plausibilmente condotto il giudizio ad un esito opposto: innanzi alla 
certezza di uccidere il malcapitato, il rapinatore si sarebbe probabilmente astenuto 
dal compiere un gesto intimidatorio superfluo e controproducente. Di converso, 
nel primo caso risulta dubbia la stessa qualificazione dell’elemento soggettivo in 
termini di dolo eventuale. L’esecuzione di una manovra orientata a ostacolare il 

15 luglio 2015 (dep. 22 luglio 2015), n. 31991; Cass., Sez. II, 16 giugno 2015 (dep. 3 luglio 2015), n. 
28541; Sez. II, 22 maggio 2015 (dep. 9 giugno 2015), n. 24516.

158 Così Cass. Sez. I, 11 febbraio 2015 (dep. 17 marzo 2015), n. 8561. Nella fattispecie, è stata 
ritenuta immune da censure la sentenza di condanna per omicidio doloso pronunciata in relazione 
alla condotta del conducente che, deliberatamente, aveva effettuato una manovra di impegno della 
corsia di sorpasso al fine di ostruire la marcia e di impedire il sorpasso a due motociclisti i quali 
provenivano da tergo a velocità elevata, provocando così la collisione della sua autovettura con le 
motociclette, strette tra il veicolo e la barriera spartitraffico. In particolare, è stato accertato che al 
momento dell’impatto “la motocicletta … aveva completato il sorpasso e si trovava avanti alla macchina 
dell’appellante; sicché la sterzata di costui sulla propria sinistra … risultò affatto ‘improvvisa’ e del tutto 
‘priva di plausibile ragione.’”, anche considerando che il conducente in precedenza, spostandosi ‘un po’ 
a destra e un po’ a sinistra’ aveva ostacolato il sorpasso.

159 Così Cass., Sez. I, 12 febbraio 2015 (dep. 11 giugno 2015), n. 24701.
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sorpasso mediante la collisione sembra infatti sorretta da dolo intenzionale (o al 
più diretto), considerando che la morte del motociclista è conseguenza altamente 
probabile di un impatto volontario tra due veicoli che viaggiano ad alta velocità.

I due ulteriori riferimenti alla formula di Frank sono reperibili in pronunce tese 
a censurare l’inquadramento doloso offerto alle condotte nei precedenti gradi di 
giudizio. 

In un primo caso, sfociato nel parziale annullamento di una condanna per ten-
tato omicidio di due donne ad opera dell’ex convivente di una delle medesime, si 
è rilevato come la premeditazione dell’accoltellamento di quest’ultima non potesse 
dirsi estesa al ferimento dell’altra, posto che l’elemento soggettivo nei confronti 
della sventurata “doveva essere messo a confronto sia con la mancata reiterazione dei 
colpi, sia col carattere pacificamente occasionale dell’azione reattiva posta in essere 
dal prevenuto.”160

Infine, va menzionato il più significativo arresto emanato in materia dopo la 
sentenza delle Sezioni Unite. Il caso concerne un disastroso sinistro stradale ca-
gionato da un soggetto che ha percorso un’autostrada contromano per ben 17 
km., in stato di considerevole alterazione alcoolica. Nella specie, è stata annullata 
la condanna per omicidio doloso pronunciata dalla Corte d’Appello in confor-
mità alla qualificazione già offerta dalla Suprema Corte in sede cautelare161, sulla 
base del rilievo per cui “non sembra che, nel caso di specie, i giudici di merito, sulla 
base delle evidenze processuali e dei parametri ermeneutici forniti da questa Corte, 
abbiano risposto al quesito fondamentale sotteso alla formulazione di un giudizio di 
colpevolezza nei confronti del B., consistente nel comprendere se lo stesso, al momen-
to dell’impatto … procedeva contromano inconsapevolmente, per effetto dello stato 
di alterazione alcolica nella quale versava; procedeva contromano consapevolmente, 
prevedendo l’evento mortale che correva e accettandolo, allo scopo di sfidare il peri-
colo che correva con tale condotta di guida abnorme; ovvero, procedeva contromano 
consapevolmente, prevedendo l’evento rischioso che poteva correre con il suo compor-
tamento, ma non accettandolo. Tale fondamentale passaggio della vicenda processua-
le, a tutt’oggi, non è risolto.”162

160 Così Cass., Sez. I, 22 ottobre 2014 (dep. 30 aprile 2015), n. 18212.
161 Cfr. supra, nt. 30.
162 Cass., Sez. I, 11 marzo 2015 (dep. 30 aprile 2015), n. 18220. Peraltro, secondo la Suprema 

Corte non è dato comprendere “se e in quale misura il presunto atteggiamento di sfida e di rivalsa in-
dividuale del B. abbia inciso sulla rappresentazione volitiva degli eventi delittuosi mortali esaminati … 
se lo scopo della prova di esibizione era quello di dimostrare la sua destrezza alla guida e se tale prova di 
abilità doveva consistere proprio nell’evitare i veicoli che provenivano dalla direzione opposta, la corte 
territoriale avrebbe dovuto affrontare preliminarmente il problema del momento in cui il B. – proprio al 
fine di concretizzare tale progetto esibizionistico – imboccava contromano il tratto autostradale in cui si 
verificava il sinistro stradale nel quale andava a impattare contro il veicolo condotto dal Bo., provocando 
la morte dei suoi quattro passeggeri. … la sentenza impugnata non consente di affermare con certezza 
che il B., viaggiando contromano, abbia accettato il rischio degli eventi lesivi prodotti con la sua condotta 
di guida, soddisfacendo i parametri richiesti per ipotizzare la sussistenza del dolo eventuale … l’ubria-
chezza non derivata da caso fortuito o forza maggiore non è idonea, in quanto tale, a escludere l’impu-



434 giurisprudenza commentata

Come anticipato, neanche tali arresti sembrano aver attribuito peso alla for-
mula di Frank. Nell’abbracciare una concezione volontaristica di dolo eventuale – 
peraltro corredata dal riferimento all’accettazione del rischio – gli stessi sembrano 
aver censurato l’inquadramento doloso offerto in appello non già sulla base del 
controfattuale teorizzato dall’esimio Autore tedesco163, bensì in virtù della riscon-
trata insufficienza dell’indagine svolta per appurare la consistenza dell’elemento 
soggettivo.

Sotto altro profilo, va evidenziato come la pronuncia da ultimo considerata, pur 
senza attribuire effettivo peso decisorio alla formula di Frank, sembri aver prestato 
convinta adesione alle direttrici tracciate dalle Sezioni Unite nel delineare il ruolo 
del giudice deputato a indagare l’atteggiamento interiore, al punto da risultare 
paradigmatica del “nuovo corso” giurisprudenziale auspicabilmente inaugurato 
dalla sentenza ThyssenKrupp: l’adesione a una lettura schiettamente volontaristica 
e il bando di ogni automatismo nell’inferire il dolo eventuale non consentono di 
qualificare pianamente come dolosa neanche una condotta intrinsecamente lesiva 
come l’imbocco di un’autostrada contromano. Finanche in un caso siffatto andrà 
puntualmente verificato se l’imputato abbia effettivamente considerato la possi-
bilità di generare un evento mortale, conferendo la dovuta importanza a tutte le 
sfaccettature del caso concreto, ivi compreso lo stato di obnubilamento mentale 
dell’agente (pur riconosciuto imputabile).

6. Conclusioni

A circa un anno di distanza dalla pronuncia n. 38343 del 2014, può essere trac-
ciato un bilancio di segno positivo. Nonostante permangano orientamenti tesi ad 
inferire un’imputazione dolosa dal mero compimento di condotte in costanza di 
previsione del possibile verificarsi di un evento lesivo, può dirsi che la sentenza 
abbia effettivamente innescato la diffusione di un atteggiamento giurisprudenziale 
improntato ad una meticolosa indagine sull’elemento soggettivo.

A prescindere dalla definizione volta per volta evocata – e fermo il rischio che 
ad un ossequio formale alla lettura delle Sezioni Unite possa accompagnarsi una 
poco consequenziale soluzione del caso concreto164 – la maggior parte degli arresti 
emanati nell’ultimo anno sembra infatti aver subordinato le imputazioni per dolo 

tabilità dell’agente, secondo quanto previsto dall’art. 92 c.p.p., comma 1. Tuttavia, di tale circostanza, 
così come di ogni altro elemento circostanziale utile ai fini della valutazione dell’atteggiamento volitivo 
del B., occorreva tenere conto, non potendosi ignorare gli effetti che tale stato di alterazione psichica, 
determinato dall’ingerenza di elevati quantitativi di sostanze alcoliche, era idoneo a produrre sui processi 
rappresentativi e volitivi del ricorrente.”

163 Pur ampiamente illustrato in motivazione, in particolare da Cass., n. 18220, cit., laddove la 
formula viene perfino indicata come criterio “tradizionalmente” utilizzato in giurisprudenza, il che 
non pare rispondere al vero. Cfr. supra, nt. 44.

164 Al pari di quanto si è visto avvenire per l’accettazione del rischio (cfr. § 3; 3.2) e la formula di 
Frank (§§ 3.2; 5, nonché nt. 47).
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eventuale ad una deliberazione che tenga in conto la verificazione delle conseguen-
ze collaterali del proprio agire, desunta dall’impiego congiunto degli indicatori 
individuati dalla Suprema Corte, anziché dall’attribuzione di importanza decisiva 
alla formula di Frank.

Alla luce delle distorsioni che sarebbero derivate dall’impiego generalizzato del 
criterio in questione, l’impostazione in parola non può che essere guardata con fa-
vore, in quanto foriera del progressivo radicamento di una concezione saldamente 
volontaristica del dolo eventuale, che tuttavia non si spinga al punto tale da deter-
minare l’estromissione della figura dall’ordinamento.

Se la costruzione delineata dalla sentenza ThyssenKrupp in punto di dolo ha tro-
vato ampio recepimento da parte della successiva giurisprudenza di legittimità, non 
può dirsi lo stesso quanto alle conclusioni raggiunte in punto di colpa cosciente.

La restrizione dell’ambito di applicazione del dolo eventuale ha certamente de-
terminato l’estensione della contigua figura colposa, ricomprendendovi le ipotesi 
di mera previsione dell’evento lesivo che non sia assistita da apposita volizione. 
Tuttavia, la colpa cosciente continua ad essere per lo più165 identificata con la con-
troprevisione che l’evento previsto non abbia a verificarsi, nonostante l’indicazione 
contraria della più autorevole composizione della Cassazione166.

Posto che a parere di chi scrive i casi in questione si prestano ad essere ricon-
dotti alla colpevolezza colposa167, la ritrosia giurisprudenziale ad accogliere la let-
tura illustrata trova probabilmente ragione nella radicata convinzione per cui l’isti-
tuto ex art. 61 n. 3 c.p. si risolva nell’erronea “sicura fiducia” che il reato percepito 
come possibile non avrà luogo: atteggiamento reputato portatore di un disvalore 
maggiore rispetto alle ipotesi di colpa semplice, e in quanto tale ritenuto meritevo-
le di un più severo trattamento sanzionatorio.

Le oscillazioni giurisprudenziali sull’esatta individuazione del confine tra dolo 
eventuale e colpa con previsione appaiono lungi dal cessare completamente. Ciò 
nondimeno, le medesime possono dirsi in qualche misura placate dall’intervento 
delle Sezioni Unite, i cui tratti essenziali sembrano recepiti dalla giurisprudenza 
dominante. Nonostante le plurime incongruenze segnalate, è stato infatti inequi-
vocabilmente precisato l’ambito di applicazione della più tenue forma di dolo, 
secondo un’opzione ermeneutica in grado di smentire almeno in parte le opinioni 
dottrinali volte a qualificare il dolo eventuale alla stregua di un animus dai confini 
volutamente incerti, utilizzato in giurisprudenza come irrinunciabile strumento di 
politica criminale168. 

GuIDo DI BIase

165 Non mancano tuttavia decisioni di senso contrario. Cfr. Cass., Sez. V, 19 settembre 2014, n. 
14548, cit.

166 Cfr. supra, § 4.3.
167 Ibidem, spec. nt. 147.
168 Cfr. supra, ntt. 4 e 6.
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SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE 
E POSIZIONE DI GARANZIA.
AMMISSIBILITÀ E LIMITI DEL CONCORSO 
PER OMISSIONE NEL DELITTO DI RICICLAGGIO

soMMarIo: 1. Introduzione. Il riciclaggio e la dimensione economica quale duplice criterio euristi-
co del bene giuridico e delle scelte di politica criminale. – 2. Il sistema finanziario ed il diritto 
penale della modernità. – 3. Modelli di tutela e posizioni di garanzia in capo ai soggetti obbli-
gati dal d.lgs. 231/2007. – 4. Obbligo di segnalazione e sospetto di riciclaggio: (im)possibilità 
di costruire una posizione di garanzia rilevante ai sensi dell’art. 40 cpv c.p.

1. Un’introduzione. Il riciclaggio e la dimensione economica quale duplice criterio 
euristico del bene giuridico e delle scelte di politica criminale

L’economia globale ha favorito la dematerializzazione della ricchezza e la sua 
internazionalizzazione. Una ricchezza dematerializzata è invisibile ed intangibile, 
transita attraverso le strutture dei mercati mediata da contratti di natura finanziaria: 
sulla tradizionale economia reale si afferma così la finanziarizzazione dell’econo-
mia. Se dal punto di vista strutturale, il sistema finanziario è composto dall’insieme 
degli strumenti (i contratti) finanziari e dai luoghi (i mercati) in cui gli strumenti 
sono scambiati, dagli operatori che vi operano e dalle regole che ne disciplinano il 
funzionamento, sul piano funzionale, tale struttura è dedicata al soddisfacimento 
dei bisogni finanziari delle unità economiche mediante il trasferimento delle risor-
se finanziarie dalle unità economiche in avanzo a quelle in disavanzo. Mediante 
operazioni di riciclaggio il denaro proveniente da attività criminose viene introdot-
to in tali mercati al fine di dissimularne o occultarne l’origine illecita. Questa im-
missione danneggia l’economia legale, perché sono alterate le regole e le condizioni 
concorrenziali dei mercati, e costituisce un pericolo per l’efficienza, la stabilità e la 
fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso1.

1 Sul tema si veda Donato, La disciplina contro il riciclaggio finanziario, in Donato-MasCIanDaro, 
Moneta, banca, finanza, Milano, 2001, pag. 187, nonché CaPrIGlIone, La finanza come fenomeno di di-
mensione internazionale, in ID (a cura di), L’ordinamento finanziario italiano, Padova, 2010, pag. 124; 
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La letteratura internazionale ha da tempo distinto tre diversi profili nella feno-
menologia del riciclaggio, ciascuno dei quali integra autonomamente la fattispecie 
penalmente rilevante: il collocamento (c.d. placement), consistente nell’introdu-
zione dei proventi illeciti nel mercato; la stratificazione (c.d. layering), intesa come 
qualsiasi operazione di copertura della ricchezza illecita per renderne apparente-
mente lecita la provenienza; l’integrazione (c.d. integration), che individua la reim-
missione nel circuito economico legale della ricchezza ormai ripulita2. Sul piano 
economico il riciclaggio descrive la trasformazione di un flusso di potere d’acqui-
sto potenziale, in quanto non direttamente utilizzabile perché frutto di illegale ac-
cumulazione, in potere d’acquisto effettivo. L’immissione nel mercato di proventi 
illeciti genera quindi effetti distorsivi per la concorrenza “falsata dalla sottrazione 
dei proventi illeciti alla legge della correlazione tra costi e profitto, gravante, inve-
ce, sugli operatori onesti e, dall’altro, risulta in grado di innescare ulteriori effetti 
criminogeni, ponendosi, così, quale grave ostacolo allo sviluppo economico”3. 

Simili riflessioni mettono in luce un interesse rilevante ma evanescente perché 
privo della concretezza dei beni giuridici tradizionalmente tutelati dal diritto pe-
nale4: nella misura in cui non si riesce a descrivere, in maniera sufficientemente 
determinata, un fatto avente capacità offensiva rispetto a questi ultimi interessi, se 
ne anticipa la tutela intervenendo a favore di altri beni giuridici satellite. L’osserva-
zione della dimensione economica del riciclaggio fornisce una chiave di lettura del 
bene giuridico ed ipoteca il modello di tutela al quale fare ricorso5. 

Tra le diverse funzioni riconosciute alla nozione di bene giuridico quella classifica-
toria consente di ordinare le diverse fattispecie criminali secondo il riferimento al bene 
giuridico offeso. La classificazione dei reati fornisce una prima indicazione della scelta 
legislativa di tutelare un determinato bene giuridico, ma spesso non è dirimente nella 
misura in cui la medesima condotta ha capacità plurioffensiva come nella fattispecie 
di riciclaggio classificata, tuttavia, tra i delitti contro il patrimonio commessi mediante 

DonInI, L’armonizzazione del diritto penale nel contesto globale, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2002, pag. 
477; FlICK, Globalizzazione dei mercati e globalizzazione della giustizia, in Riv. trim. dir. pen. econ., 
2000, pag. 581; IrtI, Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto, Roma-Bari, 2006.

2 Per l’approfondimento si rinvia a MasCIanDaro, Reati e riciclaggio: profili di analisi economica, in 
CaPPa-CerQua (a cura di), Il riciclaggio del denaro. Il fenomeno, il reato, le nome di contrasto, Milano, 
2012, pag. 15 ss., nonché a CastalDo, Riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita, in PulItanò 
(a cura di), Diritto penale. Parte speciale, II, Tutela penale del patrimonio, Torino, 2013, pag. 225 ss.

3 In questi termini PalMa, La fattispecie codicistica di riciclaggio, in BernasConI (a cura di), Rici-
claggio e obblighi dei professionisti, Milano, 2011, pag. 104.

4 Secondo FIanDaCa-MusCo, Diritto penale. Parte generale, Bologna, 2007 pag. 17, “l’individua-
zione del bene giuridico quale entità specifica e facilmente afferrabile, diventa progressivamente 
meno agevole man mano che si passi da fattispecie poste a tutela dei classici beni individuali a quelle 
poste a protezione di interessi superindividuali”. 

5 Soltanto dopo aver individuato l’oggetto dell’offesa si potrà sapere se il fatto tipico è di lesione 
o di pericolo, concetti fortemente relativi che si “concretano a seconda dell’oggetto che si assume e 
funge da loro termine di riferimento”. Così anGIonI, Contenuto e funzioni del concetto di bene giu-
ridico, Milano, 1983, pag. 7, nota 18.
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frode6. Poiché nella ricerca dell’oggetto giuridico “l’interpretazione deve tener conto 
indistintamente di tutti gli interessi che il legislatore ha considerato nell’incriminare il 
fatto, interessi che si desumono non solo dalla ratio ma anche dalla considerazione del 
complesso dell’ordinamento penale”7, la collocazione dell’art. 648-bis suggerirebbe, a 
prima lettura, che le fattispecie penali disciplinate dalla normativa di prevenzione tu-
telino beni giuridici in rapporto di seriazione8 rispetto al patrimonio. Considerazioni 
di valore impongono però di limitare la protezione degli interessi strumentali a beni 
giuridici di fondamentale importanza rendendo difficilmente proponibile una tutela 
penale anticipata rispetto al patrimonio inteso quale bene giuridico finale. 

Una diversa indicazione sull’interesse meritevole di tutela è fornita dalla stessa 
intitolazione del d.lgs. 231/2007, sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario 
a scopo di riciclaggio, che rimarca l’incoerenza dell’attuale classificazione codici-
stica e descrive un rapporto di funzionalità tra il sistema finanziario ed ulteriori 
interessi, inediti ed eterogenei, tutelati mediante un’anticipazione, forse eccessiva, 
dell’intervento penale9. La dimensione tradizionale non riesce a spiegare come la 

6 Il danno che il riciclaggio arrecherebbe al patrimonio è stato spiegato sulla base della perpetuazione 
della lesione, intesa come l’effetto di aggravamento del danno per il titolare del bene “in quanto il passag-
gio del bene da un soggetto ad un altro ne rende più complesso il recupero”. In questi termini MoCCIa, 
Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali, Padova, 1998, pag. 134. Aderisce a tale impostazione 
la Commissione GaroFolI, Per una moderna politica antimafia, pag. 94, per la quale “fra le due opzioni 
possibili in ordine alla collocazione delle nuove fattispecie di autoriciclaggio e autoimpiego, ossia quelle 
dell’inserimento delle stesse nell’attuale Libro II, Titolo XIII dei “Dei delitti contro il patrimonio”, in coda 
al Capo I dei “Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone” ovvero in un nuovo 
Capo “Dei delitti contro l’ordine economico”, si è ritenuto di optare per la prima. Prendendo invero le mos-
se dalla incontestata plurioffensività delle due ipotesi di reato e, in particolare, pur nella consapevolezza che 
le condotte di riciclaggio ed impiego costituiscano anche aggressioni al sistema economico-finanziario e alla 
concorrenza, è apparso opportuno mantenere la centralità dell’offesa arrecata al patrimonio, valutando che 
il riciclaggio integra ipotesi speciale del reato di ricettazione”, pag. 94 ss.: www.governo.it

7 Così antolIseI, Manuale di diritto penale. Parte speciale, Milano, 1986, pag. 29. Per l’approfon-
dimento sul tema, da ultimo si veda BorsarI, Lo smarrimento della valenza selettiva del bene giuridico. 
Epifanie di una crisi, in ID, Diritto penale, creatività e co-disciplinarità, Padova, 2013, pag. 68.

8 In merito alla seriazione dei beni in generale, si veda FIorella, Reato in generale (voce), in Enc. 
dir., XXXVIII, Milano, 1987, pag. 790 ss.. Sulla strumentalità del bene giuridico intermedio è stato 
tuttavia affermato che “se di vero bene giuridico si trattasse, la sua legittimazione come oggetto di 
tutela penale dovrebbe venire vagliata e soppesata in base al suo intrinseco contenuto di valore. La 
circostanza che si avverta la necessità di “agganciarla” ad un interesse “ulteriore”, il quale verrebbe 
ad irradiare la sua carica di disvalore sul bene posto “a servizio” della sua salvaguardia, dimostra, in 
realtà, che soltanto il primo e non invece quest’ultimo, è in grado di esprimere un sostrato assiologico 
realmente declinabile in termini di “bene giuridico”. Così De FranCesCo, Interessi collettivi e tutela 
penale. “Funzioni” e programmi di disciplina dell’attuale complessità sociale, in DolCInI-PalIero (a 
cura di), Studi in onore di Giorgio MarInuccI, Milano, 2006, pag. 935.

9 Nello stesso senso, si veda lanZI M., Art. 55 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in lanZI a.-
Insolera (a cura di), Codice penale d’impresa, Roma, 2015, pag. 997, per il quale “le fattispecie di 
reato di cui ai commi da 1 a 8 tutelano l’adempimento degli obblighi di prevenzione al riciclaggio da 
parte dei destinatari del D.Lgs. in esame. Si tratta quindi di reati formali e di pericolo che anticipano 
cioè la tutela dei beni finali, di natura sia pubblica che privata, tutelati dai fatti tipici ex artt. 648 bis, 
648 ter e 648 ter1 c.p.”.
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lesione del patrimonio possa minacciare l’integrità del sistema finanziario perché 
questo è insensibile alla prima. Se poi alle condotte di riciclaggio si vuole comun-
que riconoscere capacità offensiva, quella che la normativa antiriciclaggio intende 
disinnescare, bisogna allora superare la concezione tradizionale e ricercare un di-
verso oggetto giuridico10. 

Anche a voler tralasciare un’interpretazione di sistema fondata sulla normativa 
extrapenale di prevenzione, la locuzione “in modo da ostacolare la identificazione 
della loro provenienza delittuosa” e l’influenza della fattispecie di favoreggiamento 
reale, che ne costituisce il modello di confronto, rendono riduttiva l’attuale clas-
sificazione tra i delitti contro il patrimonio11 e suggeriscono di affiancare nuovi 
riferimenti di tutela imperniata sulla lesione di beni giuridici ulteriori, impersonali 
e collettivi quali l’amministrazione della giustizia12, l’ordine pubblico economico13 

10 Poiché la collocazione del riciclaggio all’interno dei delitti contro il patrimonio non corris-
ponde alle condotte tipizzate ed alla ratio complessiva della legislazione di contrasto, il concetto di 
patrimonio è stato rivisitato secondo una concezione dinamica che incide sulla libertà di iniziativa 
economica. Sul punto si rinvia a CastalDo, Riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita, cit., 
pag. 226 ss.

11 Sul punto si veda FIanDaCa-MusCo, Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro il patrimonio, 
Vol. II, tomo II, Bologna, 2003, pag. 235 ss.; FlICK, La repressione del riciclaggio ed il controllo dell’in-
termediazione finanziaria. Problemi attuali e prospettive, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, pag. 1260; 
Manna, Il bene giuridico tutelato nei delitti di riciclaggio e reimpiego: dal patrimonio all’amministra-
zione della giustizia, fino all’ordine pubblico economico, in ID (a cura di), Riciclaggio e reati connessi 
all’intermediazione mobiliare, Torino, 2000, pag. 63.

12 Per questa prospettiva si veda Insolera, Prevenzione e repressione del riciclaggio e dell’accumulo 
di patrimoni illeciti, in Legisl. pen., 1998, pag. 156 ss., MIlItello, Patrimonio (delitti contro il), in 
Digesto disc. pen., IX, Torino, 1995, pag. 289, nonché FonDarolI, Riciclaggio e gestione del flusso 
degli affari illeciti, in BarGI (a cura di), Il “doppio binario” nell’accertamento dei fatti di mafia, Torino, 
2013, pag. 525. In senso conforme Cass. pen., Sez. II, 22.11.2010, n. 35763, in Giur. it., 7/2011, pag. 
1627, con nota di artusI, Riciclaggio, delitto a forma libera; Sez. VI, 06.04.2011, n. 26746, in Giur. it., 
8-9/2012, pag. 1887, con nota di lIMone, Tracciabilità dei flussi finanziari e riciclaggio. In senso con-
trario si ritiene privo di riscontro fattuale individuare nell’amministrazione della giustizia l’oggetto 
principale di tutela perché la circolazione del bene, al contrario, può agevolare la sua individuazione. 
In questi termini seMInara, I soggetti attivi del reato di riciclaggio tra diritto vigente e proposte di 
riforma, in Dir. pen. proc., 2/2005, pag. 241. La posizione che vede anche l’amministrazione della 
giustizia tra le oggettività giuridiche tutelate appare però confortata dall’esame della fattispecie pe-
nale di omessa, incompleta o tardiva registrazione prevista dal combinato disposto degli artt. 36 e 
55, quarto comma, del d.lgs. 231/2007 che rendono obbligatorie la conservazione dei documenti e la 
registrazione delle informazioni “affinché [questi siano] utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali 
operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate 
dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente”.

13 Sul tema si rinvia a CresPI, Aziende di credito e repressione del riciclaggio dei proventi illeciti 
(Appunti intorno a recenti disegni di legge), in Riv. soc., 1990, pag. 1403; FlICK, La repressione del 
riciclaggio, cit., pag. 1260; ManGIone, Mercati finanziari e criminalità organizzata: spunti problematici 
sui recenti interventi normativi di contrasto al riciclaggio, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, pag. 1110; 
seMInara, I soggetti attivi del reato di riciclaggio, cit., pag. 241; ZannottI, La tutela dell’accesso al 
mercato nella prospettiva della lotta contro il riciclaggio: il caso dell’abusivismo, in questa Rivista, 2003, 
pag. 928.
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e la libera concorrenza14, aventi comunque autonoma rilevanza costituzionale15: da 
qui l’accreditamento, anche in seno alla giurisprudenza, della natura plurioffensiva 
della fattispecie di riciclaggio16. 

Oltre alla previsione codicistica, dall’esame delle fattispecie penali previste 
dalla normativa antiriciclaggio il bene giuridico meritevole di tutela appare ra-
gionevolmente individuabile nell’integrità del sistema finanziario17, ma l’attenta 
lettura delle condotte incriminate all’art. 55 del d.lgs. 231/2007 solleva non po-
che perplessità perché è difficile comprendere come la violazione degli obblighi 
antiriciclaggio sia idonea a ledere l’integrità del sistema finanziario che è cate-
goria sovraindividuale. Se è chiara l’esigenza di tutela, meno comprensibile è 
come il sistema finanziario sia assumibile quale bene giuridico concettualmente 
aggredibile dalle singole incriminazioni. Bisogna allora riconoscere che il bene 
giuridico immediatamente tutelato dalle diverse incriminazioni previste all’art. 
55 del d.lgs. 231/2007 non può essere l’integrità del sistema finanziario, a meno 

14 Sulla rilevanza della concorrenza la Corte costituzionale precisò che “la concorrenza tra im-
prese ha una duplice finalità: da un lato, integra la libertà di iniziativa economica che spetta nella 
stessa misura a tutti gli imprenditori e, dall’altro, è diretta alla protezione della collettività, in quanto 
l’esistenza di una pluralità di imprenditori, in concorrenza tra loro, giova a migliorare la qualità 
dei prodotti e a contenerne i prezzi”. Così Corte cost., 16.12.1982, n. 223, in Giur. it., 1/1983, pag. 
1029. È stato tuttavia evidenziato che il metodo competitivo non appartiene alla Costituzione del 
1948, dovendosi pertanto ritenere vani gli sforzi di ricavarlo dall’art. 41, primo comma. Secondo 
IrtI, L’ordine giuridico del mercato, Roma-Bari, 2009, pag. 137 ss., infatti, “l’economia di mercato e 
il principio di concorrenza rimasero estranei alla cultura dominante dell’Assemblea Costituente. Il 
metodo competitivo ci proviene dai trattati europei”. 

15 Per la teoria costituzionalmente orientata del bene giuridico, si rinvia a BrICola, Teoria generale 
del reato, in Noviss. dig. it., Torino, XIX, 1973, pag. 17, e MusCo, Bene giuridico e tutela penale 
dell’onore, Milano, 1974, pag. 116 ss.. Si veda altresì Manna, Il bene giuridico tutelato nei delitti di 
riciclaggio e reimpiego, cit., pag. 63.

16 Nel dichiarare manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 
649 c.p., la Corte costituzionale affermò che “a dispetto, infatti, dell’inclusione fra i delitti contro il 
patrimonio, suggerita da una certa affinità di struttura con il reato di ricettazione, e peraltro da molti 
giudicata riduttiva ed inadeguata, è opinione largamente condivisa che le figure criminose di cui agli 
artt. 648-bis e 648-ter c.p. delineino reati plurioffensivi, i quali vedono relegata in secondo piano la 
tutela del patrimonio individuale rispetto alla salvaguardia di interessi pubblici identificati, volta a 
volta, nell’amministrazione della giustizia, nell’ordine pubblico o nell’ordine economico: sicché an-
che in rapporto ad essi vale il rilievo della impossibilità di considerarli commessi esclusivamente in 
danno del congiunto, rilievo che li colloca al di fuori della sfera di operatività della norma denuncia-
ta”. Così Corte cost., 19.07.2000, n. 302, in in Banca borsa, 2/2001, pag. 121, con nota di CorraDIno, 
La tutela penale del sistema dei pagamenti nell’abuso di carta di credito. In senso conforme, da ultimo, 
Cass. pen., Sez. unite, 27.02.2014, n. 25191, in Leggi d’Italia, per le quali “la plurioffensività dei delitti 
disciplinati dagli artt. 648-bis e 648-ter c.p. costituisce uno dei profili che giustificano l’affermazione 
che il delitto di riciclaggio è speciale rispetto alla ricettazione”.

17 Nel preambolo della direttiva 2005/60/CE si legge infatti che i “flussi ingenti di denaro prove-
niente da attività criminose possono danneggiare la stabilità e la reputazione del settore finanziario 
e minacciare il mercato unico […] la solidità, l’integrità e la stabilità degli enti creditizi e finanziari, 
nonché la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso, potrebbero essere gravemente compro-
messe dagli sforzi compiuti dai criminali e dai loro complici per mascherare l’origine dei proventi di 
attività criminose o per incanalare fondi di origine lecita o illecita”. 
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che non si voglia individuare il bene giuridico nella ragione dell’incriminazio-
ne18.

Nella prospettiva in cui l’analisi economica del diritto incontra la politica cri-
minale, l’accennata dimensione giustifica l’intero sistema antiriciclaggio perché 
“le scelte di un soggetto [razionale perché agisce secondo criteri economici] di 
impiegare le sue risorse in attività illecite, divenendo quindi soggetto criminale, 
dipenderanno, dati i possibili ritorni, da due grandezze: la probabilità di essere 
incriminato e la pena che subirà nel caso sia riconosciuto colpevole”19. L’attenzio-
ne alla prima grandezza rivela allora un rapporto di proporzione inversa poiché la 
prevenzione generale risulterà tanto più raggiungibile quanto minori saranno le 
chances di impunità del soggetto criminale. Per avvicinarsi a questa condizione ide-
ale il mero ricorso alla pena sarebbe inefficace mentre la normativa antiriciclaggio 
interviene in via anticipata coinvolgendo gli stessi operatori ai quali viene richiesto, 
secondo il principio della collaborazione attiva nei confronti dell’apparato istitu-
zionale20, un contributo qualificato, rapido e capillare per rendere non conveniente 
la scelta criminale. Si tratta di un significativo mutamento della politica criminale 
che affianca alla repressione un sistema di prevenzione incentrato sulla collabora-
zione pubblico-privato21, sul controllo diffuso del rischio di riciclaggio e, infine, 

18 Negli stessi termini, con riferimento alla tutela del risparmio, si veda losaPPIo, Commento 
all’art. 130, in BellI-losaPPIo-PorZIo-rIsPolI-santoro (a cura di), Testo unico bancario. Commen-
tario, Milano, 2010, pag. 1179 ss. In termini più generali, BrICola, Elementi di novità e linee di ten-
denza nella legislazione penale in materia economica, in CanestrarI-MelChIonDa (a cura di), Franco 
BrIcola. Scritti di diritto penale, Milano, 1997, pag. 3399. Sul tema si rinvia a FoFFanI, “Sicurezza” 
dei mercati e del risparmio: il diritto penale dell’economia di fronte alle tensioni della “modernità”, in 
aa.vv., Studi in onore di Mario roMano, III, Napoli, 2011, pag. 1924 ss.

19 Così MasCIanDaro, Reati e riciclaggio: profili di analisi economica, cit., pag. 18, che si richia-
ma alla teorizzazione del premio noBel americano BeCKer, Crime and Punishment: An Economic 
Approach, in Journal of Political Economy, 1968, vol. 76, n. 2. Sul tema sia consentito rinviare a 
MeolI-sorBello, La sanzione ed il comportamento del contribuente: riflessioni sull’analisi economica 
del diritto, in Dir. pen. contemp., 10 luglio 2015.

20 In virtù della posizione occupata tali operatori “are simply being called upon to act as the eyes 
and ears of law enforcement”. Così thoMPson, The white-collar police force: “duty to report” statutes 
in criminal Law theory, in 11 Wm & Mary Bill Rts. I, 3/2002, pag. 36. Per l’approfondimento si veda 
CentonZe, La “partnership” pubblico-privato nella prevenzione del riciclaggio e il problema della po-
sizione di garanzia dei componenti degli organi di controllo societari, in aa.vv., Studi in onore di Mario 
roMano, III, Napoli, 2011, pag. 1759, il quale segnala come “il trasferimento ai privati di compiti di 
prevenzione in materia di riciclaggio rappresenta, d’altra parte, un esempio assai emblematico delle 
ormai ricorrenti politiche di delega ai privati di compiti di sorveglianza di fatti illeciti”. Si tratta di 
una nuova fenomenologia istituzionale caratterizzata da “un processo di riallineamento del potere 
pubblico tra soggetti pubblici e soggetti privati di vario genere, e un conseguente scivolamento verso 
il basso di quote sensibili di potere”. Così Ferrarese, La governance tra politica e diritto. Bologna, 
2010, pag. 7, 52 e 58.

21 Riflettono sui costi, non solo economici, del crescente coinvolgimento dei privati nel sistema 
antiriciclaggio FlICK, Riciclaggio, in Enc. giur. Treccani, vol. XXVII, Roma, 1991, pag. 2, nonché 
Manes, Il contrasto al riciclaggio, tra repressione e prevenzione: alcuni nodi problematici, in Critica del 
diritto, 3-4/2008, pag. 268.
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sull’accresciuto carico di responsabilità, anche penali, in capo ai destinatari della 
normativa antiriciclaggio22. 

2. Il sistema finanziario ed il diritto penale della modernità

L’evoluzione del sistema finanziario manifesta quella modernità affermatasi in 
ogni ambito della conoscenza e quindi non estranea all’economia ed al diritto23. 
La pluralità di significati rende difficile individuare il contenuto della modernità 
e dell’aggettivo moderno24, come non è semplice spiegare l’espressione “diritto 
penale moderno”25. Di certo, la modernità ci ha consegnato un diritto penale di-
stinto dalla tradizione illuministica per il passaggio “da una repressione limitata 
di illeciti alla prevenzione illimitata dei comportamenti”26. Occorre però chiedersi 
se l’avvento della modernità ha infranto le categorie del diritto penale classico, 
se ne costituisce invece lo sviluppo fisiologico e se, infine, è possibile ed in che 

22 In questi termini CentonZe, La “partnership” pubblico-privato, cit., pag. 1860. Sulla collabora-
zione attiva si veda altresì GIGlIo, Strategia antiriciclaggio e norme di condotta per gli intermediari, in 
Riv. trim. dir. pen. econ., 1-2/1999, pag. 266 ss., nonché raZZante, La regolamentazione antiriciclaggio 
in Italia, Torino, 2011, pag. 72.

23 Tutte le scienze sociali hanno infatti elaborato una propria teoria della modernizzazione, un’a-
nalisi dei processi attraverso i quali è emersa la società moderna che è caratterizzata dal rischio. Per 
l’approfondimento, si rinvia a FrIsBy, Modernità, in Enciclopedia delle Scienze Sociali, Roma, 1996. 
Sul piano del diritto penale, fondamentale il rinvio a stella, Giustizia e modernità. La protezione 
dell’innocente e la tutela delle vittime, Milano, 2003.

24 Può essere definito moderno “in un senso fortemente positivo, ciò che viene a sostituirsi a 
un passato ormai inesorabilmente consunto e condannato a scomparire, ma può anche indicare ciò 
che viene apprezzato soltanto perché è nuovo e nel momento in cui è nuovo, e presenta quindi un 
carattere effimero analogo a quello delle mode o, nel migliore dei casi, delle avanguardie. Moderno 
poi viene spesso usato nel senso di “mondano”, per indicare un distacco radicale dalla trascendenza, 
una svolta irreversibile che ha rappresentato una conquista decisiva di nuovi valori”. Così verra, 
Modernità, in Enciclopedia del Novecento, II suppl., 1998.

25 Sul punto si veda PerInI C., Il concetto di rischio nel diritto penale moderno, Milano, 2010, 
pag. 279, secondo la quale “una corrente considera “moderno” il diritto penale (genericamente) 
post-illuministico, mentre per un diverso orientamento è “moderno” il diritto penale dell’im-
mediato presente”. Secondo DonInI, Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia penale tra 
differenziazione e sussidiarietà, Milano, 2004, pag. 103 ss., il nascere del diritto penale moderno 
corrisponde al passaggio dallo Stato liberarle allo Stato sociale nonché all’intervento regolatore 
dello Stato nell’economia, e quindi a un’attività dei poteri pubblici molto più impegnata nella 
disciplina economico-sociale, si rende servente a quegli scopi di organizzazione, prevenzione e 
tutela anticipata”.

26 Così PalIero, Diritto penale classico versus diritto penale moderno: cambi di paradigma nel siste-
ma penale attuale?, in R. Fac. Direito, Curitiba, n. 27, 1992/1993, pag. 22 ss. In merito è stata tracciata 
“una correlazione diretta tra l’affermarsi del rischio come grandezza sociologica e l’involuzione del 
diritto penale [in quanto] l’interesse della società del rischio per la minimizzazione dell’insicurezza e 
il controllo globale dei complessi” trasforma il diritto penale in uno strumento di controllo dei fattori 
che destabilizzano l’organizzazione sociale e statuale; esso non attua più “una repressione puntuale di 
concrete violazioni di diritto”, ma è pressato dall’obiettivo di una prevenzione a tutto campo”. Così 
PerInI C., Il concetto di rischio, cit., pag. 282.
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termini piegare alle esigenze della modernità il diritto penale classico27. Una simile 
contrapposizione esprime l’allontanamento progressivo dalla tradizione informa-
ta ai principi di determinatezza, sussidiarietà ed al modello del reato con evento 
di danno28, ma è stato tuttavia osservato che tecniche legislative tradizionali sono 
state “riproposte oggi come se fossero espressione della modernità o meglio della 
contemporaneità del diritto penale”, senza che siano realmente moderne perché 
manifestano, al contrario, un fenomeno “del tutto tradizionale e collaudato”29, 
esteso in determinati settori quali il diritto penale economico30.

Nello sviluppo di questa quest’ultima posizione, i tratti della modernità si col-
gono non tanto nell’impiego del diritto penale in chiave sanzionatoria, ma “nell’in-
criminazione anticipata di fatti che diventano per la prima volta giuridicamente 
illeciti solo nell’ambito penale”31: queste ultime affermazioni forniscono spunti 
fecondi. 

In primo luogo, ritenere l’illecito privo di danni appare la diretta conseguen-
za della rarefazione del bene giuridico, dell’accennata difficoltà di individuarlo 

27 Per questi interrogativi si veda stella, Giustizia e modernità, cit., pag. 225.
28 Secondo GarGanI, Reati contro l’incolumità. Reati di comune pericolo mediante frode, in 

C.F.Grosso-t.PaDovanI-a.PaGlIaro (diretto da), Trattato di diritto penale, Milano, 2013, pag. 100 
ss., la crisi da complessità caratterizzante la società del rischio “ha palesato i limiti del tradizionale 
ricorso al modello del diritto penale d’evento e la crescente valorizzazione di forme di tutela pro-
dromiche rispetto all’insorgere del danno […] L’impossibilità di una rigorosa valutazione su basi 
scientifiche del nesso di causalità è, in effetti, alla base del difetto di praticabilità che il diritto penale 
d’evento rivela in rapporto alle fenomenologie di danno – emblematiche della società del rischio – 
correlate ad attività a base lecita”.

29 Così DonInI, Un nuovo Medioevo penale? Vecchio e nuovo nell’espansione del diritto penale 
economico, in FoFFanI (a cura di), Diritto penale comparato, europeo e internazionale: prospettive per 
il XXI secolo. Omaggio a Hans-Heinrich jesCheCK per il 92° compleanno, Milano, 2006, pag. 71 ss. 
Secondo l’Autore, si tratta di tecniche appartenenti al fenomeno del c.d. diritto penale amministrati-
vo nel quale il precetto penale è “riempito di un’antigiuridicità amministrativa che va semplicemente 
a recepire, con pochi tratti aggiuntivi o “selettivi”, una disciplina extrapenale, alla quale viene poi 
applicata la sanzione criminale”.

30 In senso conforme arroyo ZaPatero, Politica criminale e Stato di diritto nelle società contem-
poranee, in PalIero-vIGanò (a cura di), Europa e diritto penale, Milano, 2013, pag. 18 ss., per il quale 
“tutto quello che si chiama diritto penale moderno non è altro che l’adattamento del diritto penale 
alle moderne condizioni della vita sociale del tempo contemporaneo che richiedono nuove forme e 
nuovi strumenti di protezione. Il diritto penale moderno, il diritto penale economico, il diritto penale 
del rischio, non è un capriccio di governi che perseguono misure meramente simboliche. Credo che 
sia il prodotto di una concreta necessità materiale e giuridica, di cui i penalisti devono farsi carico e 
che devono costruire criticamente”.

31 Così DonInI, Un nuovo medioevo penale?, cit., pag. 67 ss., per il quale “l’illecito nasce originar-
iamente penale perché è privo di danni (e quindi non si reputa confacente la sua attrazione nell’il-
lecito civile), e non è neppure costruito come illecito amministrativo, perché si ritiene che l’efficacia 
generalpreventiva della sanzione amministrativa sarebbe troppo debole”. L’Autore rileva qui che il 
fenomeno dell’amministrativizzazione del diritto penale genera “incriminazioni di condotte che di 
per sé non sono illecito civile sanzionabile, né illecito amministrativo sanzionato [ma sono comun-
que] qualificati come fatti di esclusiva rilevanza penale, anche se in concreto non si sia verificato 
nessun pericolo e in assenza di una prognosi scientificamente sicura circa la probabilità del verificarsi 
di un danno”.



445temi e questioni della giustizia penale

“man mano che si passi da fattispecie poste a tutela dei classici beni individuali a 
quelle poste a protezione di interessi superindividuali”32 e, conseguentemente, di 
descrivere in maniera sufficientemente determinata le relative condotte lesive. Nel 
diritto penale della modernità emergono beni giuridici collettivi33 che richiedono 
una diversa tutela rispetto agli interessi individuali protetti dal nucleo tradizionale 
del diritto penale classico. Tale rarefazione reca tutti i sintomi del diritto penale 
della modernità, quali il ricorso al modello del pericolo astratto, l’intervento in 
chiave sanzionatoria di precetti posti in altri ambiti dell’ordinamento, un’eccessiva 
anticipazione della soglia di punibilità che mette in discussione il reale rispetto 
dell’offensività e soprattutto la proliferazione di beni sovraindividuali che provoca 
un ricorso al diritto penale contrario al principio di sussidiarietà34. Tutti questi fat-
tori descrivono il radicale mutamento dei rapporti tra il diritto penale e la società 
perché “la sanzione penale [assume] una funzione promozionale rispetto a quei 
valori che la norma intende tutelare ed è in relazione a tale diverso rapporto che il 
bene giuridico ha mutato funzione. [divenendo] in sostanza il mezzo per legittima-
re l’ampliamento del potere punitivo dello Stato, non più per limitarlo”35. 

In questa medesima prospettiva, la violazione degli obblighi antiriciclaggio 
penalmente sanzionata è orientata alla prevenzione ed un “diritto penale della 
prevenzione va visto nella sostanza come un diritto amministrativo, e nella forma 
come un diritto penale giustificabile solo se si palesa l’insufficienza delle sanzioni 
extrapenali, ed in quanto trovi un’applicazione sanzionatoria moderata, differen-
ziata o degradabile verso pene lievi”36. Poiché le diverse incriminazioni contenute 

32 Così FIanDaCa-MusCo, Diritto penale. Parte generale, cit., pag. 17. 
33 Per lüDerssen, “il bene giuridico collettivo potrebbe avere rilevanza penale solo in quanto 

assuma pur sempre a punto di riferimento la persona nella sua individualità (tale potrebbe es-
sere, ad es., il “risparmio” in rapporto al bene del “patrimonio individuale”). Il bene giuridico 
collettivo legittimamente tutelabile penalmente sarebbe dunque l’espressione di sintesi di un de-
terminato stadio del percorso attraverso il quale il bene giuridico di un singolo viene aggredito”. 
Così FoFFanI, “Sicurezza” dei mercati, cit., pag. 1931 ss., nel richiamare la posizione di Klaus 
lüDerssen.

34 Sulla misura dell’offesa in relazione al bene giuridico ed al grado di anticipazione della 
relativa tutela si veda anGIonI, Contenuto e funzioni, cit., pag. 7 ss., nonché stella, La teoria del 
bene giuridico e i c.d. fatti inoffensivi conformi al tipo, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1973, pag. 3 ss.; 
FIanDaCa, Il bene giuridico come problema teorico e come criterio di politica criminale, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 1982, pag. 42 ss. Sulla proliferazione dei beni giuridici si rinvia a PulItanò, L’anti-
cipazione dell’intervento penale in materia economica, in aa.vv., Diritto penale, diritto di preven-
zione e processo penale nella disciplina del mercato finanziario, Atti del IV Congresso nazionale di 
diritto penale, Torino, 1996, pag. 10, secondo il quale “mediante costruzioni concettuali ad hoc, è 
infatti possibile moltiplicare il novero degli interessi protetti e presentare pressoché ogni figura di 
reato come lesione di un bene strumentale […] mentre rispetto agli oggetti ultimi di tutela non si 
andrebbe oltre la soglia del pericolo”.

35 Così ZannottI, La tutela penale del mercato, Torino, 1997, pag. 203.
36 In questi termini DonInI, Il volto attuale dell’illecito penale, cit., pag. 132 ss. Per l’approfondi-

mento si rinvia a BeCK, La società del rischio. Verso una seconda modernità, Roma, 2000; Castronuo-
vo, Principio di precauzione e beni legati alla sicurezza. La logica precauzionale come fattore espansivo 
del “penale” nella giurisprudenza della Cassazione, in Grasso-PICottI-sICurella (a cura di), L’evolu-
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all’art. 55 del d.lgs. 231/2007 sono costruite intorno agli interessi alla conoscenza 
della clientela, trasparenza delle operazioni e storicità delle relative informazioni, 
“metafore concettuali che, al di là del lodevole intento di rendere compatibili tali 
incriminazioni con il principio di offensività, in realtà rischiano di trasformarsi in 
giustificazioni postume”37, deve riconoscersi che la violazione di tali obblighi non 
è concretamente idonea a ledere l’integrità del sistema finanziario perché l’inter-
vento penale è anticipato a favore di beni giuridici ad essa strumentali secondo il 
modello del pericolo astratto. 

Sebbene l’implicito rilievo costituzionale del bene tutelato in via mediata legit-
timi la configurazione di fattispecie di pericolo astratto38, l’adesione al principio 
di sussidiarietà richiede una maggiore parsimonia della pena39 ed un più efficien-
te ricorso a misure extrapenali, eventualmente mutuando nella normativa antiri-
ciclaggio l’arsenale sanzionatorio amministrativo previsto in materia di abusi di 
mercato40. Quest’ultimo riferimento insinua il ragionevole dubbio se il ricorso 
alla pena è dovuto al perdurante pregiudizio culturale nei confronti dell’efficacia 

zione del diritto penale nei settori d’interesse europeo alla luce del Trattato di Lisbona, Milano, 2011, 
pag. 625.

37 In questi termini, constatando come il concetto di bene giuridico abbia oramai perso la sua funzio-
ne critica nella costruzione delle fattispecie penali economiche, ZannottI, La tutela penale, cit., pag. 203.

38 Nella sentenza 11 luglio 1991, n. 333 la Corte costituzionale sancì che “é riservata al legislatore 
l’individuazione sia delle condotte alle quali collegare una presunzione assoluta di pericolo, sia della 
soglia di pericolosità alla quale fare riferimento, purché l’una e l’altra determinazione non siano ir-
razionali, che si verifica allorquando esse non siano collegabili all’id quod plerumque accidit”, in Giur. 
it., 1993, I, 1, pag. 2067.

39 Nello stesso senso, la Commissione GreCo ha auspicato “una rivisitazione dell’apparato san-
zionatorio lungo alcune linee direttrici [tra le quali] limitare la previsione di sanzioni penali a talune 
rilevanti violazioni degli obblighi di adeguata verifica e di registrazione in quanto connotate, sul 
piano oggettivo, dall’utilizzo di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti [e] prevedere sanzioni 
amministrative per le altre violazioni degli obblighi oggetto di depenalizzazione”. Così CoMMIssIone 
GreCo, Relazione sull’autoriciclaggio: www.giustizia.it. Di tale esigenza si è fatta carico la Commissio-
ne istituita dal Sottosegretario del Ministero dell’Economia e delle Finanze, On. ZanettI, presieduta 
dal Prof. FIsICaro, in Il Sole 24 ore, 18 dicembre 2014, pag. 48.

40 Si è opportunamente interrogato “se un siffatto arsenale punitivo possa restare confinato agli 
abusi di mercato, senza coinvolgere fatti illeciti di pari o maggiore lesività previsti nel diritto socie-
tario e finanziario” seMInara, Crisi finanziaria e disorientamenti etici e giuridici, in Dir. pen. e proc., 
3/2009, pag. 276, il quale evidenzia “un sistema in cui l’illecito amministrativo è divenuto più temi-
bile dell’illecito penale”. Sul punto sia consentito rinviare a sorBello, Economia e sanzione: il (possi-
bile) disimpegno della pena in materia di market abuse, in questa Rivista, 2/2008, pag. 594 ss. A titolo 
esemplificativo, “nei sei anni precedenti all’introduzione della direttiva 6/2003 (2000 – 2005) a fronte 
di 86 casi individuati dalla ConsoB, l’autorità giudiziaria aveva condannato complessivamente 7 per-
sone ed emesso sentenze di patteggiamento nei confronti di altre 6 persone. Nei sei anni successivi 
(2006 – 2011), a fronte di 55 casi individuati, mentre la ConsoB ha irrogato sanzioni amministrative 
nei confronti di 75 soggetti, nello stesso periodo l’autorità giudiziaria ha condannato 9 persone ed ha 
emesso sentenze di patteggiamento nei confronti di altre 13 persone. L’ammontare complessivo delle 
sanzioni amministrative pecuniarie applicate e dei provvedimenti di confisca adottati dalla ConsoB 
è stato pari, rispettivamente, a € 53 mln e € 69 mln”. Così salInI, La riforma europea della disciplina 
degli abusi di mercato: la posizione della consoB. Intervento del Segretario Generale della consoB 
presso la VI Commissione finanze e tesoro del Senato della Repubblica, 13 giugno 2012: www.consob.it 
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generalpreventiva della sanzione amministrativa oppure, al contrario, se dipende 
da una “scelta legislativa pigra e ritualistica: un comodo tappabuchi, una sorta 
di strumento buono per tutti gli usi che esonera un legislatore frettoloso, o poco 
fantasioso, o poco coraggioso, dal ricercare strumenti di tutela tecnicamente più 
sofisticati o più onerosi sul piano socio-economico”41. 

Nella più ampia prospettiva di un diritto sanzionatorio dell’economia, all’inter-
no del quale trova sistemazione la normativa antiriciclaggio, l’illecito amministrati-
vo appare meglio rispondere a criteri di effettività e di funzionalità di scopo42. Que-
sto non significa rinuncia bensì parsimonia della pena, che dovrà essere comminata 
alle più gravi forme di violazione degli interessi riconosciuti meritevoli di tutela43. 
Un simile argomento risponde alle istanze di razionalizzazione, in chiave deflazio-
nistica, del sistema nel quale il ricorso alla pena non sia solo ed immediatamente 
dettato dall’esigenza (a volte quasi emergenza) di tutela, ma tenga anche conto dei 
criteri di sussidiarietà e di sufficiente determinatezza dell’incriminazione44.

3. Modelli di tutela e posizioni di garanzia in capo ai soggetti obbligati dal d.lgs. 
231/2007

Poiché “il riciclaggio è uno dei canali più insidiosi di contaminazione fra il lecito 
e l’illecito, un passaggio essenziale senza il quale il potere d’acquisto ottenuto con 

41 Così FIanDaCa, Il diritto penale tra legge e giudice, Padova, 2002, pag. 93. La scelta della san-
zione da comminare ai “comportamenti economici deviati” non deve quindi essere aprioristicamente 
appannaggio del diritto penale, perché una pena ineffettiva non garantisce alcun presidio all’ogget-
tività giuridica tutelata. “La scarsa effettività è un lusso che la pena non può permettersi, giacché 
l’ineffettività di una scelta criminale [è] espressione di disfunzionalità [ed una] criminalizzazione (in 
concreto) sporadica e decimatoria che l’ineffettività produce […] delegittima, screditandolo, l’intero 
sistema della giustizia penale”. Così PalIero, Il principio di effettività del diritto penale: profili politico-
criminali, in aa.vv., Studi in memoria di Pietro nuvolone, Milano, I, 1991, pag. 441.

42 Impiegata nelle sue diverse forme, la sanzione amministrativa assume importanza strategica in 
chiave generalpreventiva in ragione del carattere di omogeneità al fine illecito: confisca, anche per 
equivalente, del prodotto o del profitto dell’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, responsabi-
lità dell’ente derivante dall’illecito amministrativo nonché sanzioni interdittive privative di vantaggi 
o radiative, quest’ultime di particolare importanza anche per evitare la monetarizzazione del rischio 
da illecito, e della stessa responsabilità amministrativa dell’ente. 

43 Conformemente all’auspicio della Commissione GreCo sull’autoriciclaggio per la rivisitazione 
dell’apparato sanzionatorio attraverso la limitazione delle “sanzioni penali a talune rilevanti viola-
zioni degli obblighi di adeguata verifica e di registrazione in quanto connotate, sul piano oggettivo, 
dall’utilizzo di dati o documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti” ed il ricorso alle sanzioni ammi-
nistrative, d’importo proporzionato e dissuasivo, “per le altre violazioni degli obblighi oggetto di 
depenalizzazione”. Così CoMMIssIone GreCo, Relazione, cit.

44 Un efficiente ed equilibrato sistema di prevenzione e repressione dell’illegalità è stato concepito 
come “un sistema integrato di tutela, nell’ambito del quale il penale si regge e si fonda necessaria-
mente su un solido apparato amministrativo di prevenzione e di repressione degli illeciti minori; e 
dove il sistema amministrativo non può a sua volta fare verosimilmente a meno di una copertura 
penalistica per le più gravi infrazioni contro i beni giuridici “finali”, o contro le oggettività giuridiche 
“strumentali”, “intermedie” o “istituzionali” per le quali non appaiono più (o non ancora) sufficienti 
le sanzioni amministrative”. Così FoFFanI, “Sicurezza” dei mercati, cit., pag. 1934.
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il crimine resterebbe solo potenziale, utilizzabile all’interno del circuito illegale ma 
incapace di tradursi in vero potere economico”45, da ultimo la direttiva 2005/60/
CE del 26 ottobre 2005 richiese ad ogni Stato membro di reprimere il riciclaggio 
dei proventi di attività criminose e di imporre una serie di obblighi aventi finalità 
preventiva ed impeditiva del riciclaggio, comminando alla relativa violazione “san-
zioni effettive, proporzionate e dissuasive”46. 

Nell’attuare la terza direttiva antiriciclaggio, il d.lgs. 21.11.2007, n. 231 intro-
dusse sanzioni penali (art. 55) ed amministrative (artt. 56-58), comminate nei con-
fronti delle categorie di soggetti obbligati e dei loro clienti, le cui fattispecie sono 
prevalentemente costruite secondo il modello omissivo. Mentre l’esame delle fat-
tispecie di tipo commissivo non presenta difficoltà, merita attenzione il modello 
dell’omissione dovendosi distinguere tra reati omissivi propri, integrati dal man-
cato compimento di un’azione dovuta, e reati omissivi impropri che consistono 
invece nella violazione dell’obbligo di impedire il verificarsi di un evento tipico 
ai sensi di una fattispecie commissiva base, nel caso di specie il riciclaggio ex art. 
648-bis c.p. Se il mancato adempimento dei diversi obblighi in materia antiriciclag-
gio corrisponde al modello del reato omissivo proprio, al quale sono conformate 
alcune ipotesi raggruppate all’art. 55 del d.lgs. 231/2007, occorre ulteriormente 
verificare se tale l’inadempimento integri altresì la violazione dell’obbligo giuridico 
di impedire il riciclaggio secondo il modello del reato omissivo improprio la cui 
disciplina è contenuta all’art. 40 cpv che stabilisce una equivalenza normativa fra il 
non impedire un evento ed il cagionarlo. 

Senza la pretesa di ripercorrere in maniera esaustiva le posizioni dottrinarie in 
materia e con l’obiettivo di fornire le coordinate per le successive considerazioni, 
ai fini della responsabilità per l’evento che ne sia conseguenza, l’omissione causale 
è rilevante solamente se ed in quanto il soggetto fosse giuridicamente obbligato ad 
impedirlo, occupasse cioè una posizione di garanzia per il non verificarsi dell’e-
vento stesso47. Su tale equivalenza poggia il reato omissivo improprio, una nuova 

45 Dalla lett. j) del preambolo alla Risoluzione del Parlamento europeo del 25.10.2011 sulla crimi-
nalità organizzata nell’Unione europea, cit.

46 Ai sensi dell’art. 66 della Direttiva (UE) 2015/849 del 20 maggio 2015, tale Direttiva sarà 
abrogata con effetto dal 26 giugno 2017. Per un primo approfondimento si rinvia a De vIvo, La 
quarta direttiva antiriciclaggio e le principali novità per i professionisti, in Fondazione Nazionale dei 
Commercialisti, 15 settembre 2015.

47 Così roMano, Commentario al codice penale, Milano, I, 1995, pag. 352. Per l’approfondimen-
to nei diversi settori si veda alDrovanDI, Riflessioni in tema di responsabilità penale degli organi 
di controllo, in lanZI-FranCesChellI, La riforma del diritto societario, Milano, 2004, pag. 253 ss.; 
anZIlottI, La posizione di garanzia del medico. Uno studio giuridico, bioetico e deontologico, Milano, 
2013; CuPellI, Non tutto ciò che si può si deve anche fare. I rapporti tra obblighi impeditivi, consenso 
e regole cautelari: il caso dello psichiatra, in Riv. it. dir. proc. pen., 1/2014, pag. 225 ss.; GarGanI, La 
congenita indeterminatezza degli obblighi di protezione: due casi esemplari di responsabilità ex art. 40 
comma 2 c.p., in questa Rivista, 2004, pag. 1390 ss.; MantovanI F., L’obbligo di garanzia ricostruito 
alla luce dei principi di legalità, di solidarietà, di libertà e di responsabilità personale, in Riv. it. dir. e 
proc. pen., 2001, pag. 345; MarInuCCI, Casualità reale e casualità ipotetica nell’omissione impropria, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 2/2009, pag. 523 ss.; sGuBBI, Responsabilità penale per omesso impedimento 
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fattispecie derivante dalla combinazione tra l’art. 40 cpv e le diverse fattispecie di 
reato commissivo convertibili in ipotesi omissive. 

L’esigenza di contenere l’applicazione dell’equivalenza penalmente rilevante ha 
portato ad individuare limiti strutturali in base ai quali includere o escludere le 
fattispecie suscettibili di conversione. La circostanza che l’art. 40 cpv richieda il 
verificarsi di un evento ne circoscrive l’applicazione ai reati di evento in senso na-
turalistico e, tra questi, ai reati causali puri per i quali sono indifferenti le modalità 
di produzione dell’evento. Inoltre, tenuto conto che l’art. 40 cpv giustifica “l’in-
criminazione di alcuni comportamenti omissivi non espressamente tipizzati nelle 
fattispecie di parte speciale [deve ritenersi che] il suo impiego è escluso quando la 
stessa norma incriminatrice faccia menzione della condotta omissiva”48. Se l’appli-
cazione dell’art. 40 cpv è limitata ai reati causali puri, e quindi al verificarsi dell’e-
vento naturalistico di una fattispecie incriminatrice base, la regola soffrirebbe delle 
eccezioni allorquando l’evento non impedito è rappresentato dalla realizzazione 
del fatto criminoso del terzo49. In questo caso, infatti, la disposizione fornisce il cri-
terio per determinare il contributo causale offerto alla realizzazione dell’evento dal 
soggetto gravato dall’obbligo impeditivo, così delineando l’ipotesi del concorso 
mediante omissione. Il medesimo criterio sarà impiegato per verificare il concorso 
commissivo per l’omesso adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

Una volta delimitato l’ambito di applicazione dell’art. 40, secondo comma, bi-
sogna ancora considerare la fonte, i contenuti ed i requisiti dell’obbligo impeditivo. 

Sull’origine dell’obbligo impeditivo si contrappongono esigenze liberali e 
quelle solidaristiche, rispettivamente sottese alle concezioni formale e funzionale 
dell’obbligo di agire. A queste si affianca una teoria mista che contempera aspetti 
di origine formale con altri di natura sostanziale, orientati allo scopo ed al conte-
nuto del ruolo di garanzia. 

In base alla concezione formale, che apprezza il profilo della validità a discapi-
to del contenuto materiale, l’obbligo di impedire l’evento promana da una fonte 

dell’evento, Padova, 1975. Sia inoltre consentito richiamare sorBello, Privacy e posizione di garanzia: 
natura ed efficacia, eventualmente liberatoria, della designazione del responsabile del trattamento, in 
questa Rivista, 2/2007, pag. 653 ss.

48 Così FIanDaCa-MusCo, Diritto penale. Parte generale, cit. pag. 585, i quali individuano ulteriori 
ipotesi di esclusione nei reati che per la loro peculiare struttura o natura risultano incompatibili con 
una realizzazione in forma omissiva quali, ad esempio, i reati abituali, i delitti di mano propria, o 
quelle fattispecie che pongono l’accento su condotte caratterizzate da note descrittive necessariamen-
te inerenti a comportamenti di tipo positivo.

49 Secondo FIanDaCa, Il reato commissivo mediante omissione, Milano, 1979, pag. 181, non 
sarebbe possibile una compartecipazione mediante omissione con riguardo ai reati di mera condotta 
o ai reati di evento a forma vincolata, ma è stato però rilevato che “dall’art. 138 c.p.m.p. si desume un 
argomento contrario ad una delimitazione delle fattispecie realizzabili a titolo di concorso omissivo, 
perché alcune delle fattispecie ivi previste sono di mera condotta e il richiamo all’art. 40, secondo 
comma, significa proprio che per tali ipotesi di reato risulta configurabile una responsabilità a titoli 
di compartecipazione omissiva”. Così roMano-Grasso, Art. 110, Commentario sistematico del codice 
penale, II, Milano, 1996, pag. 167, nonché Grasso, Il reato omissivo improprio, Milano, 1983, pag. 
141.
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dell’ordinamento quale la legge50, il contratto51 e la precedente attività pericolosa52. 
Tra le fonti costitutive dell’obbligo rientrano anche i regolamenti con i quali, in 
attuazione dell’art. 7, secondo comma, del d.lgs. 231/2007, le Autorità di settore 
prescrivono ai soggetti vigilati comportamenti “circa le modalità di adempimento 
degli obblighi di adeguata verifica del cliente, l’organizzazione, la registrazione, le 
procedure e i controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli 
altri soggetti che svolgono attività finanziaria […] a fini di riciclaggio o di finanzia-
mento del terrorismo”53. 

Nonostante l’affermata esigenza di rispettare il principio di legalità, la teoria 
formale soffre evidenti contraddizioni interne nella misura in cui le aspirazioni li-
berali di certezza sono vanificate dall’assumere il contratto54 e, ancor di più, la pre-

50 La giurisprudenza ha ritenuto integri l’obbligo rilevante anche la fonte non scritta sulla considera-
zione che la doverosità di un comportamento si può ricavare dall’intero ordinamento giuridico secondo 
le regole di produzione normativa. Secondo Cass. pen., Sez. IV, 21.05.1998, n. 8217, in Cass. pen., 2000, 
pag. 40, le “componenti essenziali costitutive di tale posizione sono: da un canto, una fonte normativa 
di diritto privato o pubblico, anche non scritta. In senso conforme 06.07.2006, n. 32298, in Riv. pen., 
9/2007, pag. 945. Parallelamente al carattere giuridico della norma che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
51 c.p., attribuisce un diritto o impone un dovere, l’art. 40 cpv richiede che l’obbligo impeditivo abbia 
natura giuridica e non, più specificamente, legale. In senso contrario MantovanI F., Diritto penale, 
Padova, 2009, pag. 161 ss., per il quale il rispetto del principio della riserva di legge circoscrive le fonti 
dell’obbligo impeditivo “non solo a quelle giuridiche, ma, tra quelle giuridiche, alle sole fonti formali. 
E, tra le fonti formali: a) alla sola legge (o atto equivalente) extrapenale, di diritto pubblico o privato; b) 
al negozio giuridico. Con esclusione, quindi, delle fonti sub legislative (regolamenti, atti amministrativi, 
consuetudine), che possono solo specificare obblighi già posti dalla legge”.

51 Per questa tipologia si rinvia a Cass. pen., Sez. IV, 22.05.2007, n. 25527, in Dir. pen. proc., 
6/2008, pag. 748 ss., con nota di PIeMontese, Fonti dell’obbligo giuridico di garanzia: un caso enigma-
tico, tra contratto e fatto, per la quale una posizione di garanzia può sorgere non soltanto da un con-
tratto tipico, ma da qualsiasi contratto atipico. Si veda altresì CalCaGno, Reato omissivo improprio e 
responsabilità contrattuale tra “contatto sociale” e contratto: riflessioni sul principio di legalità, in Cass. 
pen., 10/2014, pag. 3559.

52 Tale fonte, in verità anomala per una teoria su base formale, è stata tradizionalmente ritenuta 
fondata sulla consuetudine o sul principio del neminem laedere che, tuttavia, “impone solo divieti, 
non obblighi di fare”. Così MantovanI F., Diritto penale, cit., pag. 156.

53 Il d.lgs. 231/2007 ha riordinato l’intera normativa di prevenzione del riciclaggio di denaro, riv-
isitando il ruolo della BanCa D’ItalIa sotto molteplici profili: “attraverso l’attribuzione alla vigilanza 
bancaria e finanziaria di facoltà regolamentari e di poteri di controllo e sanzionatori nei confronti 
dei soggetti vigilati. In particolare, nel mutato quadro legislativo, la vigilanza è chiamata a emanare 
disposizioni in tema di adeguata verifica della clientela, di registrazione dei relativi dati e di organiz-
zazione, procedure e controlli interni finalizzati all’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio”. In 
questi termini il Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, proce-
dure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono 
attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, adottato il 10 marzo 2011 
dalla BanCa D’ItalIa, d’intesa con la ConsoB e l’Ivass, ai sensi dell’art. 7, secondo comma, del d.lgs. 
21 novembre 2007, n. 231.

54 Se l’idoneità del contratto a creare posizioni di garanzia si ricava dall’art. 1372 c.c., che attri-
buisce forza di legge tra le parti, la teoria formale mostra il suo limite proprio sul piano della validità 
della fonte perché un’incriminazione subordinata alla violazione di un obbligo contrattuale è forte-
mente condizionata dalla validità del rapporto. Né la responsabilità penale può coincidere con la re-
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cedente attività pericolosa come fonte dell’obbligo impeditivo55. L’ulteriore critica 
è quella di vincolare la tutela penale alle scelte effettuate da altri rami del diritto 
con il rischio di “subordinare il giudizio di rilevanza penalistica ex art. 40 cpv al 
richiamo di criteri di valutazione facenti capo ad altre branche dell’ordinamento: 
il che equivarrebbe a trascurare l’ovvia verità che le esigenze di tutela del diritto 
penale non sono semplicisticamente assimilabili a quelle di altri settori dell’ordina-
mento giuridico”56.

Su una diversa prospettiva si pone la teoria funzionale che tende a svalutare 
l’aspetto formale per attribuire rilevanza alla assunzione concreta del ruolo di ga-
rante secondo una visione solidaristica dell’intervento penale. Ai fini dell’imputa-
zione dell’evento non impedito rileva “non tanto un obbligo formale di impedirlo 
quanto una sostanziale posizione di garanzia del suo non verificarsi”57: tra garante 
e titolare del bene giuridico, incapace di tutelare autonomamente il proprio inte-
resse, deve quindi esistere un vincolo di tutela sorto anteriormente alla situazione 
di pericolo. Secondo questa teoria in capo al garante sono configurabili due cate-
gorie di posizioni di garanzia58, entrambe basate sulla sua capacità d’intervento nel 
processo di produzione dell’evento dannoso, che possono distinguersi in obblighi 
di protezione di un determinato bene giuridico dai pericoli che lo minacciano, 
qualunque sia la fonte di provenienza, ed in obblighi di controllo su determinate 
fonti di pericolo a prescindere dai beni giuridici minacciati. Tra questi ultimi è sta-
to dedotto un terzo gruppo di obblighi volti all’impedimento delle azioni illecite 
di terzi ed “in grado di dar meglio conto del significato delle diverse posizioni di 
garanzia, differenziandone alcune suscettibili di acquisire rilevanza solo in sede 
concorsuale”59.

sponsabilità civile da inadempimento perché altrimenti tale fonte avrebbe una capacità di dilatazione 
pressoché illimitata della responsabilità omissiva sulla base dell’autonomia contrattuale.

55 Maggiori perplessità suscita l’assumere la precedente attività pericolosa quale fattore genetico 
dell’obbligo impeditivo perché, essendo priva di qualsiasi momento formale, entra in tensione con il 
principio di legalità sul quale si fonda la teoria formale. Per osservazioni critiche si rinvia a FIanDaCa, 
Il reato commissivo, cit., pag. 204 ss., nonché Grasso, Il reato omissivo, cit., pag. 277 ss.

56 “L’attestarsi su di una clausola generale di rinvio dal diritto penale ad altri settori dell’ordina-
mento, ai quali in definitiva è rimessa la scelta sostanziale, equivale a rinuncia, o comunque si presta 
ad essere interpretato come rinuncia a selezionare le posizioni di garanzia rilevanti secondo valutazio-
ni specificamente penalistiche. Rispetto all’idea della tutela penale come extrema ratio, la tecnica nor-
mativa adottata dal codice roCCo è strumento di espansione dell’intervento penale secondo ragioni 
radicate al di fuori del diritto penale. Ragione per cui si è ritenuto doveroso tentare una strada di 
una tendenziale tipizzazione delle posizioni di garanzia rilevanti, operata dal diritto penale secondo 
suoi specifici criteri, e non in modo pedissequo a scelte pensate per altri settori dell’ordinamento”. 
In questi termini CoMMIssIone Grosso, Relazione preliminare per la riforma del codice penale: www.
giustizia.it 

57 Così roMano, Commentario, cit., pag. 356.
58 Per il recepimento di tale bipartizione, mutuata dalla dottrina tedesca, si veda sGuBBI, Respon-

sabilità penale per omesso impedimento dell’evento, Padova, 1975. 
59 In questi termini roMano-Grasso, Art. 110, Commentario, cit., pag. 167. Si veda anche Grasso, 

Il reato omissivo improprio, pag. 293 e 327 ss.
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L’attenzione al contenuto materiale dell’obbligo impeditivo consente di “ade-
rire allo specifico punto di vista dell’ordinamento penale, selezionando in senso 
restrittivo il dovere di agire nell’ambito della sterminata congerie di obblighi pre-
senti nell’ordinamento”60, e di superare i limiti della teoria formale nelle ipotesi di 
invalidità o inadempimento del contratto quale fonte dell’obbligo. A prescindere 
dall’aspetto formale, infatti, la clausola di equivalenza opera se il garante, a seguito 
dell’effettiva presa in carico del bene, non si attiva per la protezione o quando, pur 
avendone il dominio, non eserciti il necessario controllo per neutralizzare la fonte 
di pericolo: la responsabilità penale si fonda sull’inosservanza di norme che pre-
scrivevano un comportamento attivo a garanzia dell’interesse protetto.

Nonostante l’importante contributo nell’individuare il contenuto dell’obbligo 
impeditivo, nella misura in cui fonda la posizione di garanzia su criteri fattuali, 
anche la teoria funzionale si espone a censure per il contrasto con i corollari della 
riserva di legge e della tassatività61.

A fronte delle rilevate criticità, le teorie formale e funzionale necessiterebbero 
di reciproca integrazione perché sia superata quell’inquietante alternativa per cui 
“o la posizione di garanzia, che è elemento costitutivo dei reati omissivi impropri, 
non è prevista dalla legge, e allora è violato il principio della riserva di legge, o è in-
vece prevista, ma con scarsamente tollerabile genericità e approssimazione, e allora 
è violato il principio di determinatezza”62. Di questa esigenza si sarebbe fatta carico 
la teoria mista che non è rimasta però immune da critiche63 perché cumula i difetti 
delle teorie formale e funzionale, senza aver comunque superato l’indeterminatez-
za dell’art. 40 cpv: mentre da una parte, nonostante l’individuazione di una fonte 
formale dell’obbligo di garanzia, “si è pur sempre in presenza frequentemente di 
norme extrapenali vigenti in branche dell’ordinamento ove il principio di legalità 
non viene osservato con il rigore richiesto nell’ambito penale, con conseguente 
indeterminatezza. D’altra parte, l’utilizzo di criteri funzionali nella selezione delle 
posizioni di garanzia, lascia comunque ampio spazio a criteri discrezionali a causa 
della vaghezza dell’art. 40 cpv. c.p.”64. Per superare definitivamente questi limiti, 

60 Così Cass. pen., Sez. IV, 22.05.2007, n. 25527, cit., pag. 748 ss. 
61 È stato infatti segnalato che “i criteri sostanzialistici, usati in via esclusiva, si sono rivelati, an-

ziché limitativi, più estensivi di detta responsabilità di quelli formali”. In questi termini MantovanI 
F., Diritto penale, cit., pag. 157. Analoga critica è presente in FIanDaCa-MusCo, Diritto penale. Parte 
generale, cit., pag. 599, i quali riflettono sulla circostanza che una simile prospettiva d’indagine ha 
dato luogo ad una numerosa serie di contributi sfocianti nella prospettazione di criteri di individuazi-
one (e delimitazione) degli obblighi di garanzia di volta in volta diversi.

62 Così roMano, Commentario, cit., pag. 364. 
63 Sono stati evidenziati “l’eccesiva varietà delle soluzioni applicative e la manipolabilità dei criteri 

guida, con esiti di eccessiva dilatazione della responsabilità da un lato (soprattutto in tema di tutela 
antinfortunistica) e di eccessiva restrizione dell’area della responsabilità (negazione dell’obbligo di 
garanzia dei genitori per i fatti lesivi dell’intangibilità sessuale dei figli minori; delle forze di polizia 
per i reati commessi; negazione in generale dell’obbligo di garanzia nell’ambito dei reati contro il 
patrimonio)”. Così Cass. pen., Sez. IV, 22.05.2007, n. 25527, cit., pag. 748 ss.

64 Sul punto si veda sIlvestre, La sempre verde tentazione di sostituirsi al legislatore (nota a Corte 
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la Commissione Grosso per la riforma del codice penale propose di tipizzare le 
posizione di garanzia, con particolare riferimento alle organizzazioni complesse, 
sulla base del criterio della corrispondenza fra poteri e doveri.

Spostando l’attenzione sui requisiti dell’obbligo impeditivo, questi sono stati 
individuati nella giuridicità della fonte, nella specificità dell’obbligo avuto riguardo 
all’irrilevanza di obblighi a contenuto generico ed indeterminato, ai soggetti garan-
ti che versano in rapporto giuridico con il bene da proteggere65 ed a quelli benefi-
ciari dell’altrui obbligo di garanzia perché incapaci di provvedere autonomamente 
alla relativa tutela, nonché nella correlazione dell’obbligo con poteri impeditivi 
dell’evento in capo al garante66. Soltanto la sussistenza di tutti questi requisiti vale 
a “distinguere l’obbligo di garanzia rilevante ai fini dell’ascrizione della responsa-
bilità penale omissiva impropria, rispetto ad altri obblighi giuridici di agire per la 
tutela di determinati beni, inidonei a fondare l’equivalenza normativa di cui all’art. 
40 cpv”67. 

Occorre infine approfondire la correlazione tra l’obbligo ed il potere impedi-
tivo. 

La presenza di meri obblighi di sorveglianza, non accompagnati da poteri im-
peditivi di natura tale da consentire al garante di evitare il verificarsi dell’evento, 
è generalmente ritenuta insufficiente a fondare la responsabilità ex art. 40 cpv. 
Tuttavia, al fine del giudizio di equivalenza, “non si richiede che il soggetto dispon-
ga dei poteri per impedire direttamente l’evento [perché] sono sufficienti anche 
poteri di natura sollecitatoria, da lui esigibili, volti a far intervenire chi dispone 
del potere di impedire l’evento”68. Potrà essere qualificato come impeditivo “ogni 

app. Milano, 27.02.2013, n. 8611), in Giur. mer., 07-08/2013, pag. 1584 ss.; CorBetta, Omesso impe-
dimento colposo di delitto doloso (nota a Cass. pen. Sez. IV, 14.07.2011, n. 34385), in Dir. pen. proc., 
11/2011, pag. 1329.

65 Gli obblighi di garanzia hanno carattere specifico, in quanto gravano su alcuni soggetti e non 
sulla generalità dei consociati. Analogamente ai reati omissivi propri deve ritenersi che anche la fat-
tispecie omissiva impropria descrive una soggettività limitata dai contenuti precettivi della posizione 
di garanzia. In questi termini GIunta, La posizione di garanzia nel contesto della fattispecie omissiva 
impropria, in Dir. pen. proc., 5/1999, pag. 620.

66 Per questa articolazione veda MantovanI F., L’obbligo di garanzia, cit., pag. 340 ss.
67 Così GIovaGnolI, Studi di diritto penale. Parte generale, Milano, 2008, pag. 252 ss., che tra gli 

obblighi giuridici di agire, non riconducibili all’obbligo di garanzia, distingue quelli di sorveglianza 
e i meri obblighi di attivarsi: “i primi consistono nell’attribuzione a specifiche categorie di soggetti 
privi di poteri giuridici impeditivi dell’obbligo di vigilare sull’altrui attività e di informare il titolare o 
il garante del bene dell’eventuale commissione di fatti offensivi. In tale ipotesi proprio la mancanza di 
poteri impeditivi rende in configurabile una responsabilità omissiva impropria del soggetto gravato 
dall’obbligo di sorveglianza, mentre è controversa la configurabilità di una responsabilità del sorve-
gliante a titolo di concorso omissivo nel reato commesso dal soggetto sorvegliato […] Espressione 
più compiuta del principio di solidarietà è invece il mero obbligo di attivarsi imposto a soggetti privi 
di poteri giuridici impeditivi e di sorveglianza, per la tutela di beni fondamentali, al verificarsi di 
particolari presupposti di fatto individuati da una norma penale incriminatrice”.

68 Così PelIssero, Reati omissivi, in Grosso-PelIssero-PetrInI-PIsa, Manuale di diritto penale. 
Parte generale, 2013, pag. 225 ss., per il quale “all’obbligo giuridico di impedire l’evento deve accom-
pagnarsi l’esistenza di poteri fattuali che consentono all’agente di porre in essere, almeno in parte, 
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potere giuridico che può astrattamente (secondo un modello di causalità generale) 
impedire, agendo su una o più fasi del processo di realizzazione del reato, il verifi-
carsi dell’illecito [ma l’esistenza di tale potere] non dice ancora nulla sul concreto 
impedimento dell’evento che sarebbe derivato dall’esercizio di quel potere (secon-
do un accertamento di causalità individuale)”69 e che occorre riscontrare mediante 
un giudizio controfattuale70.

Anche per la Suprema corte è sufficiente, a fondare la responsabilità ex art. 40 
cpv., che il garante disponga di mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari per 
evitare che l’evento dannoso venga cagionato71. Tra questi, a titolo esemplificativo, 
si segnala: la denuncia, nel caso di una madre che non aveva impedito gli abusi ses-
suali commessi a danno dei figli72; in presenza di situazioni pericolose, la segnala-
zione al datore di lavoro da parte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
e la prevenzione ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 8173; la segnalazione 

meccanismi idonei ad evitare il verificarsi dell’evento. In conclusione: l’agente non può rispondere 
del verificarsi dell’evento se, pur titolare di una posizione di garanzia, non dispone della possibilità 
di influenzare il corso degli eventi. Per converso chi ha questa possibilità non risponde se non ha un 
obbligo giuridico di intervenire per operare la modifica del decorso degli avvenimenti”. 

69 Così CentonZe, La “partnership” pubblico-privato, cit., pag. 1784 ss., per il quale “il pregio di 
questa impostazione è quello di tenere separato il momento della individuazione dei soggetti ai quali 
l’ordinamento chiede di attivarsi, dalla quaestio facti della prova della responsabilità di tali soggetti 
nel processo […] la responsabilità penale per omesso impedimento del reato è subordinata ala prova 
che, nel caso concreto, l’esercizio dei poteri impeditivi a disposizione dell’imputato avrebbe, oltre 
ogni ragionevole dubbio, bloccato il processo di realizzazione dell’operazione criminosa”. Nello stes-
so senso Paonessa, Il ruolo dell’Organismo di vigilanza nell’implementazione dei modelli organizzativi 
e gestionali nella realtà aziendale, in FonDarolI-ZolI (a cura di), Modelli organizzativi ai sensi del d. 
lgs. n. 231/2001 e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, Torino, 2014, pag. 94.

70 In senso conforme nIsCo, Controlli sul mercato finanziario e responsabilità penale. Posizioni 
di garanzia e tutela del risparmio, Bologna, 2009, pag. 294, secondo il quale il potere [impeditivo] 
contribuisce a determinare la previsione legale della fattispecie omissiva, selezionandone modalità di 
realizzazione alla stregua delle quali il fatto storico sarà, eventualmente, giudicato tipico anche perché 
ex post rivelatosi causale”.

71 In questi termini Così Cass. pen., Sez. IV, 12.03.2010, in Cass. pen., 2011, pag. 82. In senso 
conforme 09.03.2011, n. 9344 nonché 23.09.2013, n. 39158, entrambe in CED Cassazione, secondo 
le quali “i titolari della posizione di garanzia devono essere forniti dei necessari poteri impeditivi 
degli eventi dannosi. Il che non significa che dei poteri impeditivi debba essere direttamente fornito 
il garante, è sufficiente che gli siano riservati mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari per 
evitare che l’evento dannoso venga cagionato, per la operatività di altri elementi condizionanti di 
natura dinamica”. 

72 Tra i doveri di intervento devono comprendersi “anche i rimedi estremi, quali la denuncia 
dell’autore del reato ed il suo allontanamento dell’abitazione coniugale”. Così Cass. pen., Sez III, 
14.12.2007, in Cass. pen., 2008, pag. 3231. In senso conforme, 28.01.2013, 4127, in Dir. e giust..

73 Ai dell’art. 50, primo comma, del d.lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicu-
rezza nei luoghi di lavoro, “il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: […] n) avverte il respon-
sabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; o) può fare ricorso alle autorità 
competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore 
di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la 
salute durante il lavoro”. In forza di tale disposizione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
e la prevenzione è stato “ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta 
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di operazione sospetta di cui all’art. 41 del d.lgs. 231/2007. Improntata al prin-
cipio della collaborazione attiva da parte dei soggetti obbligati, alla segnalazione 
di operazioni sospette è connesso il fine di “prevenire e impedire la realizzazione 
di operazioni di riciclaggio” come previsto all’art. 3 del d.lgs. 231/2007. Ad essa, 
infatti, si affianca l’ulteriore obbligo di astenersi nel caso in cui non sia possibile ri-
spettare gli obblighi di adeguata verifica, dall’instaurare il rapporto continuativo e 
dall’eseguire operazioni o prestazioni professionali, fatte salve le eccezioni previste 
all’art. 23 del medesimo decreto74.

4. Obbligo di segnalazione e sospetto di riciclaggio: (im)possibilità di costruire una 
posizione di garanzia rilevante ai sensi dell’art. 40 cpv c.p. 

L’adempimento dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta rappresen-
ta il fulcro del sistema di prevenzione e la migliore manifestazione del principio di 
collaborazione attiva. 

Ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. 231/2007 i destinatari della disciplina antiriciclag-
gio “quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano 
in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio […]” sono 
tenuti ad inviare una segnalazione alla UIF75, la quale ne effettua l’analisi finanzia-
ria che trasmette alla DIA ed al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia 
di finanza per i successivi approfondimenti investigativi76. 

questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo 
di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, 
da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione”. Così 
Cass. pen., sez. IV, 23.09.2013, n. 39158, in CED Cassazione, 2013. In senso conforme, 21.12.2010, 
n. 2814, in Dir. e pratica lav., 10/2011, pag. 595, nonché 24.01.2013 n. 11492, in Dir. e pratica lav., 
19/2013, pag.1255, per le quali “l’omissione colposa al potere-dovere di segnalazione in capo al 
RSPP, impedendo l’attivazione da parte dei soggetti muniti delle necessarie possibilità di interven-
to, finirebbe con il costituire (con)causa dell’evento dannoso verificatosi in ragione della mancata 
rimozione della condizione di rischio: con la conseguenza, quindi, che, qualora il RSPP, agendo con 
imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento 
sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro 
ad omettere l’adozione di una doverosa misura prevenzionale, ben potrebbe rectius dovrebbe essere 
chiamato a rispondere insieme a questi in virtù del combinato disposto dell’art. 113 c.p., e art. 41 c.p., 
primo comma, dell’evento dannoso derivatone”. Per l’approfondimento, si rinvia ad alDrovanDI, 
La delega di funzioni nella sicurezza sul lavoro: riflessioni alla luce del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in 
BellantonI-vIGonI (a cura di), Studi in onore di Mario PIsanI, III, Piacenza, 2010, pag. 601 ss.

74 Negli stessi termini CentonZe, La “partnership” pubblico-privato, cit., pag. 1786, per il quale 
“nella normativa antiriciclaggio sussistono senz’altro poteri giuridici astrattamente impeditivi […] Si 
pensi innanzitutto alla segnalazione delle operazioni sospette a cui può seguire l’intervento degli or-
gani investigativi e l’eventuale esercizio del potere di sospensione dell’operazione da parte dell’UIF”.

75 Una parziale deroga è contenuta all’art. 43 che consente ai professionisti di scegliere se trasmettere 
la segnalazione direttamente alla UIF ovvero agli ordini professionali di riferimento i quali “provvedono 
senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF priva del nominativo del segnalante”. 

76 Per il combinato disposto degli artt. 10, secondo comma, lett. g) e 41 del d.lgs. 231/2007 sono 
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La segnalazione di operazione sospetta è la naturale conseguenza del corretto 
adempimento dell’obbligo di adeguata verifica77 che impone un “controllo costan-
te nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale” mediante 
l’analisi delle “transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo 
da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l’ente o la 
persona tenuta all’identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività com-
merciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all’origine dei 
fondi”78. Se l’art. 41 costituisce la disposizione maggiormente ispirata al principio 
della collaborazione attiva, nondimeno è anche quella più problematica per la non 
semplice individuazione del momento in cui sorge l’obbligo. La segnalazione è l’e-
sito di un processo fondato sulla valutazione discrezionale degli elementi oggettivi 
dell’operazione (caratteristiche, entità e natura), dei profili soggettivi riferiti a chi 
richiede o effettua l’operazione e di ogni altra circostanza conosciuta dal soggetto 
obbligato in ragione delle funzioni esercitate79. Poiché una simile discrezionalità 
può esporre il cliente segnalato ad approfondimenti investigativi, a seguito dei qua-

tenuti alla segnalazione anche gli uffici della pubblica amministrazione da intendersi, a norma del 
precedente art. 1, secondo comma, lett. r), come “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi 
gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni 
dello Stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro 
consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio 
sanitario nazionale e le agenzie di cui al d. lgs. 30 luglio 1999, n. 300”. Da ultimo, si segnala il D.M. 25 
settembre 2015 recante Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individua-
zione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici 
della pubblica amministrazione.

77 Sulla stretta interrelazione fra l’obbligo di adeguata verifica e quello di segnalazione CaPPa, La 
collaborazione attiva del sistema bancario, in CaPPa-CerQua (a cura di), Il riciclaggio, cit. pag. 164, 
nota che “è ben difficile non ottemperare correttamente al primo, che si pone come propedeutico 
al secondo, senza poi trovarsi, all’occorrenza, nelle condizioni di non essere in grado di giustificare 
una eventuale mancata segnalazione”. Inoltre, ai sensi dell’art. 7, primo comma, del Provvedimento 
adottato dalla BanCa D’ItalIa con la Delibera 28.08.2010, n. 616, “la segnalazione di operazione 
sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti. La segnalazione va effettuata 
indipendentemente dall’eventuale denuncia all’autorità giudiziaria”. Sul punto si veda raZZante, 
Antiriciclaggio tra doveri e notitiae criminis (nota a Cass. pen., Sez. VI, 19.07.2012, n. 37098), in Giur. 
it., 10/2013, pag. 2132 ss.

78 Il patrimonio di informazioni acquisito attraverso la verifica dei clienti e le valutazioni svolte, 
sulla base di queste, sull’attività posta in essere posseggono un rilievo fondamentale, al di là degli 
stessi obblighi di verifica, per il funzionamento dell’intero dispositivo di prevenzione e rilevazione 
di fenomeni di riciclaggio. Così CostanZo-CrIsCuolo-luPI, L’attività dell’Unione Europea nel campo 
della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, in BanCa D’ItalIa, 
Quaderni di ricerca giuridica, 60/2008, pag. 221 ss.

79 In senso conforme il Provvedimento della BanCa D’ItalIa del 04 maggio 2011, recante istruzi-
oni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette, il cui art. 4, quanto 
ai presupposti dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette, prevede al secondo comma che 
“il sospetto deve fondarsi su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell’op-
erazione a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del 
conferimento di un incarico, anche alla luce degli indicatori di anomalia emanati ai sensi dell’art. 41 
del decreto e degli schemi di comportamento anomalo di cui all’art. 6, comma 7, lettera b)”.
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li il sospetto di riciclaggio potrebbe anche risultare infondato, l’art. 41, sesto com-
ma, introduce una speciale causa di giustificazione, riconducibile all’adempimento 
di un dovere ex art. 50 c.p., che esclude l’antigiuridicità della condotta a fronte di 
illeciti di qualsivoglia natura80.

L’art. 41 rappresenta forse per i professionisti la disposizione più delicata del 
sistema antiriciclaggio perché l’obbligo di segnalazione corre sui “confini labili tra 
obblighi di disclosure a fini di prevenzione dei fenomeni criminali e confidenzialità 
del rapporto per la protezione del diritto alla difesa”81 il cui difficile equilibro pog-
gia sulle ipotesi di esclusione dell’obbligo di segnalare previste all’art. 12, secondo 
comma, del d.lgs. 231/200782. Sul medesimo punto, profili di criticità sono stati 
rilevati anche dalla Commissione europea nella Relazione sull’applicazione della 
direttiva 2005/60/CE: “tutti gli Stati membri hanno optato per integrare l’esen-
zione di cui all’articolo 23, paragrafo 2[83], della direttiva nella normativa nazionale 
per quanto riguarda gli avvocati, ma senza un’indicazione precisa di quando la 
comunicazione prevale sulla riservatezza dovuta nei confronti del cliente. La situa-

80 “Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi e per gli effetti del presente capo, non 
costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restri-
zioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non 
comportano responsabilità di alcun tipo”. Più in generale, secondo roMano, Commentario, cit., pag. 
488 “le cause di giustificazione sono previste, oltre che nel codice penale, nell’intero ordinamento: 
esse sono principi generali o, in ogni caso, fatti dell’intero ordinamento che per l’unità dell’ordina-
mento stesso, escludono tout court l’antigiuridicità del comportamento con riguardo ad ogni ramo 
del diritto”.

81 Dal Rapporto della Commissione GarofolI, cit., pag. 81, che auspica “miglioramenti con l’eser-
cizio di una funzione di filtro degli ordini professionali a tutela della riservatezza e con la definizione 
di regole sul contenuto e sulle modalità della segnalazione”. Per rilievi si veda veneZIanI, La responsa-
bilità del professionista in relazione alle normative sul riciclaggio: profili penali e deontologici, in questa 
Rivista, 1/2014, pag. 291.

82 Ai sensi dell’art. 12, secondo comma, del d.lgs. 231/2007 “l’obbligo di segnalazione di opera-
zioni sospette di cui all’art. 41 non si applica ai [professionisti] per le informazioni che essi ricevono 
da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell’esame della posizione giuridica del 
loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un pro-
cedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di 
intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante 
o dopo il procedimento stesso”. Secondo CostanZo-CrIsCuolo-luPI, L’attività dell’Unione Europea, 
cit., pag. 224 ss., si tratta di una “disposizione derogatoria, già presente nella seconda direttiva del 
2001, particolarmente indeterminata nella sua portata che, comunque, è potenzialmente assai este-
sa. Il suo recepimento negli Stati membri ha incontrato rilevanti difficoltà, specie per la chiara e 
corretta individuazione dell’ambito dell’obbligo. I risultati pratici dell’applicazione degli obblighi 
antiriciclaggio ai liberi professionisti appaiono particolarmente limitati” a giudicare dal “permanere 
di talune criticità nei livelli di collaborazione [avuto riguardo a] l’esiguo numero di SOS provenienti 
dagli operatori non finanziari e dai professionisti diversi dai notai, pari ad oggi solo all’1,6% [1.985] 
delle segnalazioni pervenute alla UIF […] che nel corso del 2013 assommano a 64.601”. Così unItà 
DI InForMaZIone FInanZIarIa, Rapporto annuale, 2013, pag. 11 ss.

83 Al quale corrisponde l’art. 34, paragrafo 2, della Direttiva 849/2015. Tale articolo trova corris-
pondenza nell’art. 12, secondo comma, del d.lgs. 231/2007.
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zione crea preoccupazione negli ambienti giuridici che periodicamente manifesta-
no il timore che gli obblighi imposti dalla direttiva possano violare il vincolo degli 
avvocati al segreto professionale e il diritto fondamentale ad un processo equo e 
ad un’equa difesa”84, violazione tuttavia esclusa dalla Corte di giustizia per la quale 
“gli obblighi di informazione e di collaborazione con le autorità responsabili per 
la lotta contro il riciclaggio […] non violano il diritto ad un equo processo, come 
garantito dagli artt. 6 della CEDU e 6, n. 2, UE”85.

Sempre l’art. 41 dispone, nei successivi commi, che “le segnalazioni sono effet-
tuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l’operazione, appena il soggetto 
tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto”. Esso im-
pone inoltre ai soggetti tenuti all’obbligo di segnalazione di astenersi “dal compie-
re l’operazione finché non hanno effettuato la segnalazione, tranne che detta asten-
sione non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o possa ostacolare 
le indagini”86. 

Se la disposizione in esame è conforme ai principi generali del citato art. 3, per-
ché non si limita richiedere il semplice adempimento dell’obbligo di segnalazione, 
ma un adempimento preventivo per consentire all’UIF di esercitare il potere di so-

84 Da ultimo la questione è ritornata in auge con l’approvazione delle norme sulla collaborazione 
volontaria prevista dalla legge 15.12.2014, n. 186, recante disposizioni per incrementare il contrasto 
all’evasione fiscale e l’emersione e rientro di capitali detenuti illecitamente all’estero. Ai sensi della 
legge 186/2014, infatti, il contribuente può chiedere all’amministrazione di regolarizzare i capitali 
non dichiarati e detenuti all’estero nonché di sanare l’inadempienza degli obblighi dichiarativi fiscali. 
Sul presupposto di tale piena ed effettiva collaborazione prestata dal contribuente, la normativa pre-
vede l’esclusione della punibilità penale per taluni reati con la riduzione delle sanzioni amministra-
tive, limitatamente alle condotte relative a imponibili, imposte, ritenute e attività oggetto della pro-
cedura. In questi termini la Circolare 9 gennaio 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
secondo cui l’approvazione delle norme sulla collaborazione volontaria non ha alcun impatto sull’ap-
plicazione delle sanzioni e dei presidi previsti dal d.lgs. 231/2007 che pone obblighi di collaborazione 
attiva strumentali alla prevenzione dei fenomeni di circuitazione di capitali di provenienza illecita.

85 Nella sentenza 26.06.2007, causa C-305/05 (orDre Des Barreaux FranCoPhones et GerMano-
Phones e altrI Contro ConseIl Des MInIstres) la Corte di giustizia dell’Unione europea fu interessata 
in via pregiudiziale dalla Cour d’arbitrage (divenuta Cour constitutionelle) del Belgio al quale avevano 
fatto ricorso Ordre des barreaux francophones et germanophones sostenendo che gli articoli della legge 
che “estende agli avvocati l’obbligo di informare le autorità competenti qualora constatino fatti che 
sanno o sospettano essere connessi al riciclaggio di capitali e l’obbligo di trasmettere alle dette auto-
rità le informazioni supplementari che tali autorità ritengono utili, arrecano un pregiudizio ingiusti-
ficato ai principi del segreto professionale e dell’indipendenza dell’avvocato, i quali costituirebbero 
un elemento primario del diritto fondamentale di ogni singolo ad un equo processo e al rispetto del 
diritto alla difesa. Tali articoli violerebbero così gli artt. 10 e 11 della Costituzione belga, in combi-
nato disposto con l’art. 6 della CEDU, i principi generali del diritto in materia di diritto alla difesa, 
l’art. 6, n. 2, UE, nonché gli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, 
proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza”. 

86 L’obbligo per i segnalanti di astenersi dall’eseguire le operazioni sospette, prima di averne 
informato l’Unità di informazione finanziaria persegue l’evidente “obiettivo di consentire interventi 
appropriati affinché l’attività criminosa (sebbene ancora solo allo stadio di sospetto) non venga per-
fezionata, evitando che i suoi autori se ne assicurino i risultati (in maniera magari irreversibile) ovvero 
si rendano irreperibili”. Così CostanZo-CrIsCuolo-luPI, L’attività dell’Unione europea, cit., pag. 222.
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spensione87, essa mostra profili di criticità avuto riguardo al termine entro il quale 
effettuare la segnalazione ed alla sanzione comminata in caso di inadempimento 
dell’obbligo. 

Quanto al primo aspetto, già nelle Istruzioni operative per l’individuazione 
delle operazioni sospette del 12 gennaio 2001 (c.d. Decalogo), la BanCa D’ItalIa 
rilevò che “la mancanza di un termine specifico entro il quale effettuare la segna-
lazione non può interpretarsi come possibilità di informare l’UIC oltre ogni ragio-
nevole lasso di tempo. Un iter valutativo non pienamente giustificato può infatti 
inficiare la previsione normativa che consente la sospensione delle operazioni, per 
un massimo di quarantotto ore, per consentire il coordinamento con gli organi 
investigativi”88. Sul medesimo punto è stato criticato che “la legge usa un’espres-
sione ancora una volta ambigua: senza ritardo (art. 41, quarto comma) tra l’altro 
contraddetta dall’inciso susseguente “appena il soggetto tenuto alla segnalazione 
viene a conoscenza degli elementi di sospetto, ulteriormente contraddetta da una 
norma estremamente contorta secondo cui allorché l’astensione dall’operazione 
non sia possibile, permane l’obbligo di immediata segnalazione di operazione 
sospetta”89. A nostro avviso, la disposizione non è ambigua perché il momento a 
partire dal quale considerare l’eventuale ritardo non è prescritto in senso assoluto, 
ma relativizzato all’avvenuta valutazione degli elementi di sospetto; né è ulterior-
mente contraddetta in quanto la segnalazione immediata prevista dall’art. 23, terzo 
comma, integra un’ipotesi basata su presupposti diversi da quelli generalmente 
richiesti all’art. 4190. 

Sono invece condivisibili le considerazioni sul versante della sanzione connessa 
all’inadempimento prevista all’art. 57, quarto comma91. Diversamente dalle sanzio-

87 Ai sensi dell’art. 6, settimo comma, “la UIF, avvalendosi delle informazioni raccolte nello svol-
gimento delle proprie attività: […] c) può sospendere, anche su richiesta del Nucleo speciale di 
polizia valutaria della Guardia di finanza, della DIA e dell’Autorità giudiziaria, per un massimo di 
cinque giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini, operazioni sospette 
di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, dandone immediata notizia a tali organi”. Conferma 
tale propedeuticità il successivo art. 23, secondo comma, a norma del quale “[…] prima di effettuare 
la segnalazione di operazione sospetta alla UIF ai sensi dell’articolo 41 e al fine di consentire l’even-
tuale esercizio del potere di sospensione di cui all’articolo 6, comma 7, lettera c) […]”.

88 Si tratta del Decalogo della BanCa D’ItalIa abrogato dal successivo Provvedimento adottato 
con la Deliberazione della BanCa D’ItalIa del 24.08.2010, n. 616.

89 Così CaPPa, La collaborazione attiva del sistema bancario, cit., pag. 166.
90 Non è qui richiesta una valutazione discrezionale del sospetto su “caratteristiche, entità, natura 

dell’operazione” e l’immediatezza si basa sulla mera impossibilità di rispettare gli obblighi di adegua-
ta verifica e di astensione.

91 “Salvo che il fatto costituisca reato, l’omessa segnalazione di operazioni sospette è punita con una 
sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 per cento al 40 per cento dell’importo dell’operazione non 
segnalata. Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità della violazione desunta dalle circostanze della 
stessa e dall’importo dell’operazione sospetta non segnalata, con il provvedimento di irrogazione della 
sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a 
diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato”. In ordine a tale fattispecie è 
stato opportunamente rilevato che con una sanzione “compresa tra l’1 e il 40% del valore dell’operazio-
ne, l’importo comminato potrebbe risultare grossolanamente sproporzionato rispetto alla gravità della 
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ni penali comminate per la violazione degli obblighi di adeguata verifica e di regi-
strazione, il legislatore ha qui optato per la sanzione amministrativa e la scelta deve 
apprezzarsi nonostante isolate posizioni contrarie92. La scelta della sanzione ammi-
nistrativa deve accogliersi con favore perché se il riconoscimento di un carattere 
primario al bene tutelato costituisce un primo motivo di orientamento della scelta 
legislativa in favore della sanzione penale, esso non è però condizionante in modo 
esclusivo93. L’illecito amministrativo è poi maggiormente funzionale alle esigenze 
di politica criminale grazie al diverso regime d’imputazione del fatto ed alla sua im-
prescrittibilità ed è inoltre conforme ai principii di sussidiarietà, ma soprattutto di 
determinatezza e colpevolezza nella misura in cui, come vedremo, l’adempimento 
dell’obbligo è generalmente fondato sulla valutazione discrezionale di un sospetto. 

In tema di ritardo nell’adempimento, secondo l’UIF “la lunghezza dei tem-
pi di segnalazione rende spesso difficile intercettare tempestivamente i flussi so-
spetti, vanificando l’efficacia preventiva del sistema. [è pertanto ] essenziale tener 
presente che qualsiasi ingiustificato ritardo nella segnalazione va necessariamente 
considerato alla stregua di un inadempimento del relativo obbligo e comporta l’ap-
plicazione delle sanzioni previste dalla legge”94. Seppur comprensibile, una simile 
posizione non può essere de iure condito accolta perché contraria al principio di 
legalità di cui all’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 68995.

All’adempimento dell’obbligo di segnalazione conseguono precisi divieti di co-
municazione la cui osservanza è assistita dalla sanzione penale. 

Il primo comma dell’art. 46 vieta “ai soggetti tenuti alle segnalazioni ed a chiun-
que ne sia comunque a conoscenza di dare comunicazione dell’avvenuta segna-
lazione fuori dai casi previsti dal presente decreto”96. Il divieto riguarda tutti i 

violazione e alla condizione patrimoniale della persona fisica sanzionata. Con l’effetto, peraltro verifica-
to, di favorire un significativo incremento delle segnalazioni di operazioni sospette cd. cautelative”. Così 
Relazione della Commissione Greco, per lo studio sull’autoriciclaggio, cit..

92 Si veda santaCroCe, La segnalazione di operazioni sospette dopo la legge 9 agosto 1993, n. 328: 
novità e prospettive di riforma, in Banca, borsa e tit. cred., 1995, pag. 118, secondo cui “sorprende che 
una norma come l’art. 3 della legge 5 luglio 1991, n. 197, che si colloca in una posizione di centralità 
nella disciplina della strategia antiriciclaggio non sia munita di sanzione penale”.

93 Così Colla-ManZo, Le sanzioni amministrative. Pratica giuridica, Milano, 2001, pag. 95 ss. In 
senso conforme FIanDaCa-MusCo, Perdita di legittimazione del diritto penale?, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 1993, pag. 16 ss.

94 Così unItà DI InForMaZIone FInanZIarIa, Rapporto annuale, 2010, pag. 8.
95 Si tratta di un ricorso all’analogia perché l’art. 57, quarto comma, commina la sanzione ammi-

nistrativa soltanto all’omessa segnalazione e non al suo ritardo, come invece disciplinato nell’ipotesi 
penalmente sanzionata della registrazione tardiva. Sul punto, la Relazione della Commissione Greco, 
cit., ha riconosciuto che “la fattispecie di omessa segnalazione di operazioni sospette può risultare di 
difficile applicazione, non essendo prestabiliti con certezza i criteri in base ai quali verificare se un’o-
perazione sia sospetta e se una segnalazione effettuata a distanza di tempo, soprattutto se a seguito 
dell’avvio di indagini penali o in esito a verifiche ispettive, sia da considerarsi omessa”.

96 Nei successivi commi secondo, quarto e quinto l’art. 46 fissa la portata dell’obbligo di riserva-
tezza precisando che il divieto “non comprende la comunicazione effettuata ai fini di accertamento 
investigativo, né la comunicazione rilasciata alle autorità di vigilanza di settore nel corso delle veri-
fiche previste dall’art. 53 e negli altri casi di comunicazione previsti dalla legge” (comma secondo), 
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soggetti obbligati ed anche qualsiasi altro soggetto, anche appartenente alla pub-
blica amministrazione e deputato all’approfondimento della segnalazione, come 
confermato dalla disciplina del flusso di ritorno delle informazioni prevista al suc-
cessivo art. 48, quarto comma97. A garanzia della riservatezza dell’intero processo 
di segnalazione e di approfondimento, l’art. 55, ottavo comma, prevede infine che 
“salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi, essendovi tenuto, viola i divieti 
di comunicazione di cui agli art. 46, primo comma, e 48, quarto comma, è punito 
con l’arresto da sei mesi a un anno o con l’ammenda da 5.000 a 50.000 euro”. 
Nonostante il modello contravvenzionale adottato renda indifferente l’elemento 
soggettivo del dolo o della colpa, la fattispecie si presenta come contravvenzione 
tipicamente dolosa la cui applicazione, a causa dell’iniziale clausola di riserva, qua-
lora il soggetto attivo rivesta la qualifica di pubblico ufficiale appare potersi esclu-
dere a favore del delitto di rivelazione di segreti di ufficio di cui all’art. 326 c.p.98.

L’iniziale clausola di riserva dell’art. 57, quarto comma, “salvo che il fatto co-
stituisca reato” introduce la possibilità che la mancata segnalazione di operazione 
sospetta assuma esclusiva rilevanza penale allorquando sia cosciente e volontaria, 
potendo integrare un’ipotesi di favoreggiamento oppure un contributo causale alla 
realizzazione del riciclaggio, eventualmente prestato anche in via omissiva a condi-
zione e nei limiti in cui l’obbligo di segnalazione individui una posizione di garan-
zia rilevante ai sensi dell’art. 40 cpv c.p.: all’ammissibilità e limiti del concorso per 
omissione saranno dedicate le successive riflessioni.

Nel prevedere l’obbligo di segnalazione “quando sanno, sospettano o hanno 
motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o 

“non impedisce la comunicazione tra gli intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo, 
anche se situati in Paesi terzi, a condizione che applichino misure equivalenti a quelle previste dalla 
direttiva” (comma quarto) né quella “tra i soggetti di cui all’art. 12, comma 1, lettere a), b) e c), che 
svolgono la propria prestazione professionale in forma associata, in qualità di dipendenti o collabo-
ratori, anche se situati in Paesi terzi, a condizione che applichino misure equivalenti a quelle previste 
dal presente decreto” (comma quinto).

97 A fronte dell’ampiezza del divieto, idonea ad accogliere qualsiasi comunicazione al di fuori dei 
casi normativamente previsti, appare pleonastica la speciale previsione contenuta al terzo comma 
dell’art. 46 in base alla quale “i soggetti obbligati alla segnalazione non possono comunicare al sog-
getto interessato o a terzi l’avvenuta segnalazione di operazione sospetta o che è in corso o può essere 
svolta un’indagine in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”. Il settimo comma del 
medesimo articolo precisa che “il tentativo di uno dei soggetti di cui all’art. 12, primo comma, lettere 
a), b) e c), di dissuadere il cliente dal porre in atto un’attività illegale non concretizza la comunicazio-
ne vietata dal comma precedente”.

98 Il divieto prescritto dall’art. 46 del d.lgs. 231/2007 di dare comunicazione dell’avvenuta segnal-
azione di operazione sospetta al di fuori dei casi legalmente previsti dal medesimo decreto interessa 
anche gli appartenenti alla pubblica amministrazione deputati all’analisi finanziaria ed al successivo 
approfondimento investigativo delle segnalazioni. L’inerenza della notizia al proprio ufficio consente 
di ricondurre la conoscenza dell’avvenuta segnalazione all’ambito del segreto d’ufficio prescritto 
dall’art. 15 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti 
lo statuto degli impiegati civili dello Stato. Per l’approfondimento si rinvia a roMano, Commento 
all’art. 326 c.p., in ID., I delitti contro la Pubblica Amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali, Mi-
lano, 2002, pag. 298.
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tentate operazioni di riciclaggio”, ai fini dell’adempimento l’art. 41 rende equiva-
lenti tre presupposti alternativi di rappresentazione di un fatto che dalla conoscen-
za degrada al sospetto, regredendo ulteriormente fino ai ragionevoli motivi per 
sospettare. In questo processo di degradazione, dalla conoscenza ci si allontana 
verso l’ipotesi sulla relativa esistenza del fatto da segnalare che, si ricorda, non ne-
cessariamente avrà rilevanza penale ai sensi dell’art. 648-bis c.p. perché la nozione 
rilevante di riciclaggio è quella più ampia contenuta all’art. 2 del d.lgs. 231/200799. 

Il richiamo ai distinti presupposti di rappresentazione consente di fissare un 
punto: nonostante la rubrica dell’art. 41 sia dedicata al sospetto riferito all’opera-
zione, al suo interno la disciplina presuppone anche la conoscenza del fatto che si 
riscontra nel “sapere che sono in corso o sono state compiute o tentate operazioni 
di riciclaggio”. Se la conoscenza del fatto non desta particolari perplessità, merita-
no maggiore attenzione gli ulteriori presupposti ed il momento a partire dal quale 
può ritenersi ragionevolmente sorto il sospetto di riciclaggio in capo al soggetto 
obbligato. 

Ai sensi dell’art. 41, primo comma, “il sospetto è desunto dalle caratteristi-
che, entità, natura dell’operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta 
in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica 
e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione 
dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferi-
mento di un incarico. È un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato 
a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all’art. 49, e, 
in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari 
di importo pari o superiore a 15.000 euro”100. La valutazione del sospetto si fonda 

99 Prima dell’entrata in vigore della citata legge 186/2014, la nozione di riciclaggio ex art. 2 del 
d.lgs. 231/2007 era più ampia rispetto all’incriminazione di cui all’art. 648-bis c.p. perché essenzial-
mente inclusiva dell’autoriciclaggio ed integrata anche a fronte di proventi da delitti colposi e con-
travvenzioni. Con l’introduzione dell’art. 648-ter 1 e la rilevanza penale dell’autoriciclaggio, più che 
all’avvicinamento delle nozioni “amministrative” e “penale” si registra una terza nozione di riciclag-
gio penalmente rilevante, più selettiva rispetto all’incriminazione di riferimento: “la tipizzazione delle 
condotte (impiego, sostituzione, trasferimento) si arricchisce in primis con la connotazione in termini 
di idoneità concreta all’ostacolo di identificazione della provenienza delittuosa dell’oggetto materi-
ale (denaro, beni o altre utilità); in seconda istanza, con la destinazione normativamente specificata 
delle disponibilità illecite caratterizzata dalla reimmissione nel circuito legale (attività economiche, 
finanziarie, imprenditoriali o speculative); in terza battuta, con la previsione dell’ambito limitatore 
dei confini della fattispecie, con non applicabilità della stessa a seguito della destinazione alla “mera 
utilizzazione o al godimento personale” del denaro”. In questi termini così rossI a., Note in prima 
lettura su responsabilità diretta degli enti ai sensi del d. lgs. 231 del 2001 ed autoriciclaggio: criticità, 
incertezze, illazioni ed azzardi esegetici, in Dir. pen. cont., 20 febbraio 2015.

100 Quest’ultimo periodo è stato aggiunto dall’art. 36, primo comma, lett. b) del D.L. 31 maggio 
2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività econo-
mica. Sul punto, nella Circolare interpretativa per la segnalazione di operazioni sospette n. 297944 
dell’11 ottobre 2010, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che l’art. 36 del D.L. 
78/2010 “contribuisce alla definizione di un particolare indice di anomalia da tenere in considera-
zione nella valutazione complessiva dell’operazione che richiede comunque la conoscenza e l’esame 
degli elementi soggettivi e oggettivi così come individuati dal primo periodo del comma 1 dell’art. 
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sull’apprezzamento dell’obbligato alla segnalazione e costituisce la naturale conse-
guenza del corretto adempimento dell’obbligo di adeguata verifica101. Non esiste 
un unico e vincolante criterio di valutazione come del resto conferma la previsione 
che il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in 
violazione dei limiti di cui all’art. 49 costituisce uno degli elementi di sospetto 
valutabili102. 

Per agevolare l’individuazione delle operazioni sospette “sono emanati e pe-
riodicamente aggiornati indicatori di anomalia”, distinti per le diverse categorie 
dei soggetti obbligati, per “ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni 
soggettive o con comportamenti discrezionali [ed] improntati all’esigenza di con-
tribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli 
obblighi di segnalazione”103. Nell’individuare tali operazioni, i soggetti obbligati 

41 del d.lgs. 231/2007. La modifica introdotta dal citato art. 36 non altera dunque l’attuale assetto 
normativo, ma offre ai soggetti obbligati un elemento valutativo di particolare pregnanza, volto a 
qualificare meglio il sospetto circa il cliente o l’operazione e ad agevolare l’individuazione e la cor-
retta ponderazione di eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”.

101 Sulla stretta interrelazione fra l’obbligo di adeguata verifica e quello di segnalazione si veda 
CaPPa, La collaborazione attiva del sistema bancario, cit., pag. 164, il quale nota come “è ben difficile 
non ottemperare correttamente al primo, che si pone come propedeutico al secondo, senza poi tro-
varsi, all’occorrenza, nelle condizioni di non essere in grado di giustificare una eventuale mancata 
segnalazione”.

102 Sul punto la Circolare interpretativa per la segnalazione di operazioni sospette, cit., precisa 
che “rimane esclusa ogni forma di oggettivizzazione della segnalazione di operazione sospetta. La 
mera ricorrenza dell’indicatore di cui all’art. 36 del D.L. 78/2010 non è motivo di per sé sufficiente 
per la segnalazione di operazioni sospette, per la quale rimane quindi indispensabile una valutazione 
complessiva fondata su una serie di elementi sia di natura oggettiva che soggettiva”. In senso analogo, 
ma con evidenti finalità di non scoraggiare il rimpatrio dei capitali all’estero, risultano le disposizioni 
dell’art. 17, secondo comma, del D.L. 25 settembre 2001, n. 350 a norma della quale “le operazio-
ni di [rimpatrio e di regolarizzazione delle attività detenute all’estero] non costituiscono di per sé 
elemento sufficiente ai fini della valutazione dei profili di sospetto per la segnalazione”, e dell’art. 
13-bis, terzo comma, del D.L. 01 luglio 2009, n. 78 secondo cui “il rimpatrio ovvero la regolarizza-
zione [non] comporta l’obbligo di segnalazione di cui all’art. 41 del d.lgs. 231/2007 […]”. Il recente 
provvedimento sulla collaborazione volontaria, introdotto dalla citata legge 186/2014, non contiene 
riferimenti alla disciplina antiriciclaggio. Nella richiamata Circolare 9 gennaio 2015, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze ha precisato che il nuovo istituto “non ha alcun impatto sull’applica-
zione delle sanzioni e dei presidi previsti dal d.lgs. 231/2007”.

103 In questi termini l’art. 3, secondo comma, del D.M. 16.04.2010, recante Determinazione degli 
indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da 
parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili. Il medesimo articolo, ai successivi 
commi, prevede significativamente che “3. l’elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva 
anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni di 
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 4. L’impossibilità di ricondurre operazioni o compor-
tamenti della clientela ad uno o più degli indicatori previsti nell’allegato 1 al presente decreto può 
non essere sufficiente ad escludere che l’operazione sia sospetta. I professionisti valutano pertanto 
con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell’operazione che, sebbene non 
descritti negli indicatori, rilevino in concreto profili di sospetto. 5. La mera ricorrenza di operazioni 
o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per 
l’individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è necessario valutare in concreto 
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possono anche avvalersi degli schemi rappresentativi di comportamenti anomali 
sul piano economico e finanziario, riferibili a possibili attività di riciclaggio o di 
finanziamento del terrorismo, elaborati dall’UIF ai sensi dell’art. 6, sesto comma, 
lett. b) del d.lgs. 231/2007104. 

All’esigenza di ridurre lo spazio alle valutazioni soggettive è inoltre informata 
la giurisprudenza chiamata a pronunciarsi sull’art. 3, primo comma, della previ-
gente legge 197/1991 che imponeva l’obbligo di segnalare ogni operazione che 
inducesse “a ritenere, in base a elementi obiettivi, che il denaro, i beni o le utilità 
oggetto delle operazioni medesime possano provenire da taluno dei reati indicati 
nell’articolo 648-bis c.p.”. Tale valutazione, “anche se costituisce il risultato di un 
apprezzamento soggettivo, deve avere natura impersonale, come evidenziato dalla 
necessità e sufficienza che essa “induca a ritenere [...] che il denaro, i beni o le uti-
lità [...] possano provenire” da delitto. Conseguentemente “la nozione di sospetto, 
nel quale essa si deve concretizzare per imporre l’adempimento all’obbligo di se-
gnalazione dell’operazione, va individuata tenendo conto che la segnalazione ha la 
funzione di mero filtro [e] non è subordinata all’evidenziazione dalle indagini pre-
liminari dell’operatore e degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio, 
e neppure all’esclusione, in base al loro personale convincimento, dell’estraneità 
delle operazioni ad una attività delittuosa, ma ad un giudizio puramente tecnico 
sulla idoneità di esse, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che le caratterizza-
no, ad essere strumento di elusione alle disposizioni [antiriciclaggio]”105. 

la rilevanza dei comportamenti della clientela […]. 8. I professionisti utilizzano gli indicatori qua-
le strumento operativo per la valutazione della sussistenza di un’operazione sospetta, selezionando 
quelli rilevanti alla luce della concreta attività prestata”. Sul punto si vedano altresì i Provvedimenti 
della BanCa D’ItalIa recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari (Delibera 24.08.2010, 
n. 616) e per le società di revisione ed i revisori legali con incarichi di revisione su enti d’interesse 
pubblico (Delibera 30.01.2013, n. 61), il D.M. 28.02.2011, recante Determinazione degli indicatori 
di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di 
talune categorie di operatori non finanziari, nonché il citato D.M. 25.09.2015 per le segnalazioni da 
parte degli uffici della pubblica amministrazione.

104 Si rinvia a uIF, Comunicazione del 23 aprile 2012. Schemi rappresentativi di comportamenti ano-
mali ai sensi dell’art. 6, settimo comma, lett. b), del d.lgs. 231/2007 avente ad oggetto l’operatività con-
nessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi nelle fatturazioni. Ulteriori schemi rappresentativi 
sono stati adottati dall’UIF con le comunicazioni in materia di operatività: con carte di pagamento del 
18 febbraio 2014; connessa con l’anomalo utilizzo di trust del 2 dicembre 2013; connessa con il settore 
dei giochi e delle scommesse dell’11 aprile 2013; connessa con il rischio di frodi nell’attività di factoring 
del 16 marzo 2012; riconducibile all’usura del 9 agosto 2011; connessa con le frodi nell’attività di leasing 
del 17 gennaio 2011; connessa con l’abuso di finanziamenti pubblici dell’8 luglio 2010; connessa con il 
rischio di frode sull’IVA intracomunitaria del 15 febbraio 2010; frodi informatiche del 5 febbraio 2010; 
conti dedicati del 13 ottobre 2009; imprese in crisi e usura del 24 settembre 2009.

105 Così Cass. civ., Sez. II, 10.04.2007, n. 8699 e 8700, in CED Cass., 2007, nonché 25.01.2010, n. 
1294, per la quale, “ai fini dell’insorgenza dell’obbligo della segnalazione la norma non presuppone 
l’accertamento della illiceità delle operazioni finanziarie, ma richieda solo il mero sospetto originato 
dall’anomalia delle operazioni stesse”. Per una puntuale ricognizione della giurisprudenza si rinvia a 
CenCI, La nuova normativa antiriciclaggio. Direttive comunitarie e normativa nazionale. Aspetti opera-
tivi e sanzionatori per gli intermediari finanziari, Assago, 2010, pag. 87 ss.
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Secondo quest’ultima prospettiva l’obbligo di segnalazione sorgerebbe quindi 
ancor prima del delinearsi di un quadro indiziario, rilevante ai sensi dell’art. 220 
disp. att. c.p.p.106, e sulla mera potenzialità dell’operazione ad eludere la disciplina 
antiriciclaggio. Una simile, particolarmente rigida, opinione è stata però temperata 
dalla stessa UIF per la quale “la qualità delle segnalazioni costituisce un elemen-
to fondamentale per un effettivo contributo alla lotta al riciclaggio. Sensibilità, 
ponderazione, capacità di discernere gli elementi di anomalia insiti in un’opera-
zione devono guidare l’attività dei soggetti obbligati. La segnalazione deve trarre 
origine da un sospetto qualificato, essere il frutto di un filtro selettivo partico-
larmente incisivo, scaturire da una reale volontà collaborativa piuttosto che dal 
timore di incorrere nelle sanzioni previste dalla legge. Lo spirito e la lettera delle 
disposizioni escludono che la “collaborazione attiva” possa esaurirsi nell’attiva-
zione di meccanismi automatici di rilevazione, che declasserebbero la valutazione 
del tasso di rischio insito nei singoli rapporti di clientela a un mero adempimento 
burocratico”107. 

Quanto alla valutazione degli elementi di anomalia, inoltre, gli standard de-
vono ritenersi differenziati in ragione dell’esistenza di un duplice obbligo di se-
gnalazione da parte del responsabile della dipendenza al titolare dell’attività e da 
quest’ultimo all’Autorità deputata a ricevere le segnalazioni. Secondo la Supre-
ma corte108, infatti, “il potere di valutare le segnalazioni e di trasmetterle solo se 
le ritenga fondate, in base all’insieme degli elementi a disposizione, spetta solo 
al titolare dell’attività; mentre il responsabile della dipendenza ha un margine di 
discrezionalità più ridotto, dovendo segnalare al suo superiore ogni operazione 

106 Si veda FurIn, Diritto di difesa, indizi, sospetti e l’art. 220 norme att. c.p.p., in Cass. pen., 9/1999, 
pag. 1364. Sul tema sia consentito rinviare a sorBello, La valutazione di sospetti, indizi e notizie di 
reato nel passaggio (incerto) dalle attività ispettive alle funzioni di polizia giudiziaria, in Atti del Con-
vegno IsIsC-aIDP “Alla prova dei fatti”. I rapporti tra diritto penale e processo nello scenario internazio-
nale ed europeo, Siracusa-Noto, 18-20 settembre 2015, in corso di pubblicazione.

107 In questi termini unItà DI InForMaZIone FInanZIarIa, Rapporto annuale, 2009, pag. 8: www.
bancaditalia.it.

108 Così Cass. civ. Sez. V, 30.10.2009, n. 23017, in CED Cassazione, 2009, secondo la quale “an-
che nell’ambito di questo più ristretto margine di giudizio, il responsabile della dipendenza deve 
controllare che sussistano elementi tali da far ritenere sospetta l’operazione; ma si tratta di elementi 
essenzialmente oggettivi stabiliti dalla stessa legge (caratteristiche, entità, natura o “qualsivoglia altra 
circostanza” oggettivamente significativa) o ulteriormente specificati dalla BanCa D’ItalIa; laddove 
gli elementi (pur sempre di carattere oggettivo) riferibili al cliente, che il responsabile della dipenden-
za è pure tenuto a considerare, sono la capacità economica e l’attività svolta: ciò significa, evidente-
mente, che l’entità (ad es.) dell’operazione non può essere elevata a sospetto se risulta che il soggetto 
operante è dotato di alta capacità economica. Una di tali caratteristiche oggettive, menzionata espres-
samente dalla norma e ricorrente nel caso di specie, consiste nella “effettuazione di una pluralità di 
operazioni non giustificata dall’attività svolta da parte della stessa persona”; ciò significa che anche 
una pluralità di operazioni, ciascuna delle quali eventualmente inferiore al limite tollerato dalla legge, 
può non indurre alcun sospetto, e quindi non richiedere di essere segnalata, se il soggetto operante 
svolge notoriamente un’attività economica che, per sua natura, comporta la necessità di ricorrere ad 
una “pluralità di operazioni”; altrimenti, la segnalazione è obbligatoria”.
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che lo induca a ritenere che l’oggetto di essa possa provenire da reati attinenti al 
riciclaggio”109. 

Il sospetto rilevante ai fini della segnalazione è quindi dotato di capacità dimo-
strativa minore rispetto all’indizio110 e l’assenza di “un dato obiettivo e non frutto 
di mere supposizioni”111 non consente di affrancare il sospetto dall’ampio margine 
di opinabilità che lo differenzia dall’indizio112 e lo rende così refrattario alla co-

109 Tale distinzione, già introdotta all’art. 3, commi primo e secondo, della legge 197/1991 è at-
tualmente prevista all’art. 42, commi primo e quarto, e 44, commi primo e secondo, che disciplinano 
le modalità di segnalazione rispettivamente, degli intermediari finanziari e delle società di gestione 
di cui all’art. 10, secondo comma, da una parte, e delle società di revisione di cui all’art. 13, primo 
comma, lett. a), dall’altra. A questo primo obbligo di segnalazione/comunicazione al titolare dell’atti-
vità o persona da questi delegata deve comunque riconoscersi la natura di posizione di garanzia nella 
misura in cui l’adempimento dell’obbligo di comunicazione consente l’intervento dei soggetti con il 
potere impeditivo. Sul punto, in materia di sicurezza sul lavoro, la Suprema corte ha osservato che 
“il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e la prevenzione, può essere ritenuto (cor)respon-
sabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una 
situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere 
che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie 
iniziative idonee a neutralizzare detta situazione”. Così Cass. pen., sez. IV, 23.09.2013, n. 39158, in 
CED Cassazione, 2013.

110 Questo inteso quale “contributo conoscitivo che, pur non rappresentando in via diretta il fatto 
da provare, consenta – sulla base di una operazione di raccordo logico tra più circostanze o eventi 
– di contribuire al suo disvelamento” indirettamente. Così MaGI, Chiamata in correità e metodo di 
individuazione del riscontro nei processi di criminalità organizzata, in FIanDaCa-vIsContI (a cura di), 
Scenari di mafia. Orizzonte criminologico e innovazioni normative, cit., pag. 521 ss. Si veda anche 
uBertIs, I fondamenti normativi della metodologia, il linguaggio processuale (“fonte di prova”, “ele-
mento di prova”, “mezzo di prova”, “criterio”, “risultato”, “indizio”, “sospetto”), in Quaderni Consiglio 
Superiore Magistratura, 98/1997, per il quale “è invero solo su base “quantitativa” che può fondarsi 
la distinzione tra indizio e sospetto, riconoscendo che il dato di partenza del secondo costituisce, per 
così dire, un anello più lontano o più debole dell’elemento indiziario lungo la catena che può condur-
re alla verifica dell’oggetto di prova”.

111 Gli indizi si differenziano dalle mere congetture perché costituiti da fatti ontologicamente certi 
che, collegati tra loro, sono suscettibili di una ben determinata interpretazione. Così Cass. pen., Sez. 
II, del 28.10.2009, n. 43923, in CED Cass., 2009. Costituisce, invece, una mera congettura inidonea ai 
fini del sillogismo giudiziario tanto l’ipotesi non fondata sull’id quod plerumque accidit, insuscettibile 
di verifica empirica, quanto la pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque pur mini-
ma plausibilità. Sent., 10.07.2013, n. 29452, in CED Cass., 2013.

112 Mentre l’indizio è “elemento certo e concreto, sebbene non idoneo ad assumere un valore pro-
batorio assoluto” il sospetto è “il prodotto precipuamente di una intuizione, di una sensazione psico-
logica, di un complesso, molte volte, di intuizioni e di sensazioni del nostro spirito”. Così GaGlIarDI, 
Sospetto e Indizio. Presunzione e congetture, in Riv. di polizia, 1969, pag. 720 ss.. Esso consiste in “una 
mera ipotesi che, seppur razionale, sia poi priva di riscontro obiettivo nella realtà dei fatti” tale da 
poter provocare solo un “ragionamento congetturale del tutto arbitrario ed illegale”. In questi termi-
ni BattaGlIo, “Indizio” e “prova indiziaria nel processo penale”, in Riv. it. proc. pen., 1995, pag. 410.In 
senso contrario, si rinvia ad uBertIs, I fondamenti normativi, cit., per il quale non ci “si può illudere 
di risolvere semplicisticamente la questione con affermazioni secondo cui il sospetto sarebbe basato 
non su dati concreti, ma su procedimenti intuitivi dell’organo procedente. Se non si vuol sostenere 
che quest’ultimo possa agire in conformità a proprie fantasticherie od oniriche rivelazioni, è evidente 
che anche il più esile sospetto non possa che trarre spunto da elementi concreti. Non va confusa, 
cioè, la scarsa persuasività di questi ultimi con la loro inesistenza”. Il sospetto, inoltre, “non può 
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struzione di una fattispecie omissiva impropria. Utili spunti per comprendere tale 
diversa idoneità rappresentativa si colgono nell’esame dell’elemento psicologico 
della fattispecie di ricettazione e del suo rapporto con quella di incauto acquisto di 
cui all’art. 712 c.p.113. In particolare, ai fini della configurabilità dell’art. 648 c.p., le 
Sezioni unite hanno recentemente affermato che, laddove ricorra una condizione 
di mero sospetto della provenienza delittuosa dei beni, deve escludersi il dolo di 
ricettazione114 anche nella sua forma eventuale fondata su “un atteggiamento psi-
cologico che, pur non attingendo il livello della certezza, si colloca su un gradino 
immediatamente più alto di quello del mero sospetto, configurandosi in termini di 
rappresentazione da parte dell’agente della concreta possibilità della provenienza 
della cosa da delitto”115. Quanto al rapporto tra il delitto di ricettazione e la con-
travvenzione d’incauto acquisto, entrambe le fattispecie si riferiscono ad un fatto 
oggettivamente identico, ma mentre nella prima il soggetto deve possedere una 
conoscenza certa della provenienza delittuosa della cosa ricevuta o acquistata od 
occultata, nella seconda egli non deve averne colposamente accertato la provenien-
za con l’uso dell’avvedutezza propria dell’uomo comune pur sussistendo motivi 
di sospetto116. L’art. 712 c.p. configura pertanto una fattispecie strutturalmente 

comportare conseguenze precise di ordine sostanziale e processuale proprio per la sua indetermina-
tezza”. In questi termini arICò, Notizia di reato (voce), in Enc. dir., XVIII, Milano, 1978, pag. 756 ss.. 
La distinzione tra indizio e sospetto è stata anche individuata nella attualità, nel senso che l’indizio 
è stato ritenuto il frutto di “una circostanza fattuale cui l’osservatore può connettere un significato 
associandola, in base ad una regola d’esperienza, ad un evento diverso”; mentre con riferimento 
al sospetto si è ritenuto che lo stesso non avrebbe nulla a che fare con fatti o circostanze obiettive, 
tanto da integrare un giudizio meramente ipotetico”. Così MannarIno, Le massime d’esperienza nel 
giudizio penale e il loro controllo in Cassazione, Padova, 1983, pag. 87..

113 Art. 712 c.p., “chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o 
riceve a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità 
del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l’arresto fino a sei 
mesi o con l’ammenda non inferiore a 10 euro”.

114 “Al di fuori dei casi di dimostrazione della specifica consapevolezza della provenienza delittuosa, 
colui che riceve beni nell’ambito di un rapporto familiare o nell’ambito di rapporti obbligazionari con la 
consapevolezza non della illecita provenienza dei beni ma solo della qualità criminale del suo congiun-
to – debitore, che ne abbia il possesso, per ciò solo non può versare nella condizione di dolo eventuale 
di ricettazione”. Così Cass. pen., Sez. VI, 30.07.2013, n. 33131, in Dir. pen. e proc., 10/2013, pag. 1158.

115 Secondo la Suprema corte, per ravvisare “il dolo eventuale si richiede più di un semplice moti-
vo di sospetto, rispetto al quale l’agente potrebbe avere un atteggiamento psicologico di disattenzio-
ne, di noncuranza o di mero disinteresse; è necessaria una situazione fattuale di significato inequivo-
co, che impone all’agente una scelta consapevole tra l’agire, accettando l’eventualità di commettere 
una ricettazione, e il non agire, perciò, richiamando un criterio elaborato in dottrina per descrivere 
il dolo eventuale, può ragionevolmente concludersi che questo rispetto alla ricettazione è ravvisabile 
quando l’agente, rappresentandosi l’eventualità della provenienza delittuosa della cosa, non avrebbe 
agito diversamente anche se di tale provenienza avesse avuta la certezza”. Così Cass. pen., Sez. unite, 
30.03.2010, 12433, in Cass. pen., 7-8/2010, pag. 2555 ss., con nota di DonInI, Dolo eventuale e formu-
la di frank nella ricettazione. Le sezioni unite riscoprono l’elenco psicologico, nonché in Dir. pen. proc., 
7/2010, pag. 826 ss., con nota di PIsa, Punibilità della ricettazione a titolo di dolo eventuale.

116 Così FIore, I reati contro il patrimonio, Assago, 2010, pag. 814 ss. Per l’approfondimento si 
veda BlaIotta, Ricettazione ed incauto acquisto: un confine mal disegnato, in Cass. pen., 1995, pag. 
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colposa ed inidonea come tale ad attrarre nella propria sfera applicativa le ipotesi 
in cui l’agente agisce con dolo, sia pure eventuale, che integreranno il più grave 
delitto di ricettazione.

Le considerazioni finora esposte introducono il tema del concorso nel riciclag-
gio mediante omissione in applicazione degli artt. 40 cpv e 110 c.p.117. In tema di 
concorso mediante omissione nel reato commissivo, in presenza di un obbligo giu-
ridico di impedire l’evento la giurisprudenza di legittimità riconosce ormai pacifi-
camente che per “aversi responsabilità del garante, occorre che [il garante] si sia 
rappresentato l’evento, nella sua portata illecita; tale rappresentazione può consi-
stere anche nella prospettazione dell’evento come evenienza solo eventuale. Detto 
altrimenti, si ritiene che il garante possa rispondere anche a titolo di dolo eventuale 
per non aver impedito la commissione di un reato da parte di altri”118 purché vi sia 
“una rappresentazione anticipata delle conseguenze della condotta, anche nel caso 
in cui queste conseguenze non siano volute ma comunque accettate”119. 

Nonostante parte della dottrina non ravvisi un potere impeditivo del riciclag-
gio120, appare invece corretto individuare nell’istituto della segnalazione di opera-
zione sospetta, di cui al d.lgs. 231/2007121, una posizione di garanzia rilevante ai 

1186; GIunta, Tra ricettazione e incauto acquisto: alla ricerca di un confine controverso, 1990, pag. 770 
ss.; losaPPIo, Rischio consentito, accettazione del rischio e dolo. Il caso della ricettazione di assegno, 
in Riv. trim. dir. pen. ec., 2000, pag. 87; Pettoello MantovanI, Criteri differenziali tra ricettazione 
e incauto acquisto, in Riv. it., 1955, pag. 502. In giurisprudenza, Cass. pen., Sez. II, 06.04.2011, con 
nota di Da BorMIDa, Compatibilità del dolo eventuale con la ricettazione: riflessi in caso di incauto 
acquisto, in Riv. it., 2002, pag. 326 ss.; nonché da ultimo Cass. pen., Sez. VI, 30.07.2013, n. 33131, cit.

117 Se il garante non impedisce la verificazione di un evento naturalisticamente inteso, tipico 
rispetto alla corrispondente fattispecie di natura commissiva, la conseguente responsabilità penale 
ha forma monosoggettiva, mentre se il mancato impedimento concerne l’altrui condotta criminosa lo 
schema giuridico che si prospetta è quello del concorso di persone, traendo origine la responsabilità 
dal combinato disposto agli artt. 40 cpv. e 110 c.p.

118 Così Cass. pen. Sez. IV, 23.05.2013, n. 36399, in CED Cassazione, 2013, in cui si richiama, in tal 
senso, Sez. III, 12.05.2010, n. 28701, per la quale “la responsabilità penale per omesso impedimento 
dell’evento può qualificarsi anche per il solo dolo eventuale, a condizione che sussista, e sia percepi-
bile dal soggetto, la presenza di segnali perspicui e peculiari dell’evento illecito caratterizzati da un 
elevato grado di anormalità”, in CED Cassazione, 2010.

119 In questi termini Cass. pen., Sez. IV, 06.10.2011, n. 42586, in Ambiente e sviluppo, 5/2012, pag. 
467, per la quale la “tesi accusatoria secondo cui il dolo, nei reati commissivi mediante omissione, non 
richiederebbe neppure la consapevolezza dei tratti obiettivi della fattispecie [in quanto] non si riscontra-
no in giurisprudenza enunciazioni in tal senso [e] neppure in dottrina. Invero non vi è alcuno che ritenga 
che […] possa per qualunque ragione mancare il profilo rappresentativo del dolo. Il contrasto riguarda 
semmai il momento volitivo, sostenendosi da alcuni che una risoluzione che rimarchi l’atteggiamento del-
la volontà sovente manca e non costituisce un tratto indefettibile; ed opinandosi, invece, da altri studiosi 
che una decisione soggettivo-personale di non agire non può mai mancare”.

120 Secondo MeZZettI, Reati contro il patrimonio, cit., pag. 653, è “più opportuno escludere qual-
siasi posizione di garanzia rilevante ai sensi dell’art. 40 cpv c.p., proprio perché trattasi di obblighi di 
comunicazione e non impeditivi”. Conforme aCQuarolI, Il riciclaggio, in PalaZZo-PalIero (diretto 
da), Trattato teorico-pratico di diritto penale, Torino, 2011, pag. 816.

121 Nonostante la comune denominazione, l’istituto previsto dall’art. 187-novies del Testo unico 
dell’intermediazione finanziaria di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che disciplina la segnalazione 
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fini della fattispecie omissiva impropria122, con i limiti imposti dal necessario rispet-
to del principio di colpevolezza. A tal fine, infatti, poiché nei confronti del garante 
rimasto inerte “il punto di osservazione degli elementi del fatto tipico non è quello 
“privilegiato” dell’autore del reato, che ha illecitamente generato il profitto, bensì 
quello di qualunque altro soggetto che, nella realizzazione del reato non sia coin-
volto neppure a titolo concorsuale”123, risulta particolarmente complesso accertare 
“la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene, oltre, naturalmente, alla 
volontà di non impedire la realizzazione di un’operazione idonea a creare ostacolo 
alla identificazione di tale provenienza”124. 

Un’interpretazione fondata sul dato letterale e sul sistema normativo antirici-
claggio consente di non condividere l’orientamento contrario alla qualificazione 
dell’obbligo di segnalazione in termini di posizione di garanzia, questo a ragione 
dell’espressa finalità impeditiva della realizzazione di operazioni di riciclaggio pre-
vista all’art. 3, primo comma; del carattere preventivo della segnalazione ai sensi 
dell’art. 41, quarto comma, anche al fine di consentire all’UIF di sospendere l’o-
perazione ai sensi dell’art. 6, settimo comma, lett. c); dell’obbligo previsto all’art. 
23 di “non instaurare il rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazio-
ni professionali ovvero [di porre] fine al rapporto continuativo o alla prestazione 
professionale già in essere” qualora non sia possibile l’adempimento degli obblighi 
di adeguata verifica, fermi restando la valutazione o l’obbligo di immediata segna-
lazione nei termini ivi disciplinati. Non è, infine, condivisibile perché l’obbligo di 
segnalazione può raggiungere la sua finalità impeditiva nella misura in cui consenta 
l’intervento dei soggetti con il potere impeditivo. 

Ai fini dell’individuazione della posizione di garanzia è stato già precisato che 
l’art. 41 richiede ai destinatari di adempiere “quando sanno, sospettano o hanno 
motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o 
tentate operazioni di riciclaggio […]”. 

A dispetto della formula di sintesi “segnalazione di operazione sospetta” ado-
perata nella rubrica, l’obbligo di segnalazione potrà ragionevolmente integrare la 
fattispecie omissiva impropria soltanto nell’ipotesi in cui soggetto obbligato abbia 

alla CONSOB delle “operazioni che, in base a ragionevoli motivi, possono ritenersi configurare una 
violazione delle disposizioni” in materia di market abuse, non appare perseguire la medesima finalità 
preventiva dell’omologa previsione in ambito antiriciclaggio. Tenuto anche conto che in materia di 
market abuse i soggetti obbligati alla segnalazione non sono gravati da un obbligo di astensione, come 
è invece previsto all’art. 23 del d.lgs. 231/2007, in assenza di un reale potere impeditivo deve escludersi 
che l’obbligo di segnalazione ex art. 187-novies integri una posizione di garanzia penalmente rilevante. 

122 Aderiscono a tale orientamento PaGlIaro, Principi di diritto penale, Parte speciale. III. Delitti 
contro il patrimonio, Milano, 2010, pag. 507 e 512; ZanChettI, Riciclaggio, cit., pag. 209 e 215, e Cen-
tonZe, La “partnership” pubblico-privato, cit., pag. 1786 per il quale “nella normativa antiriciclaggio 
sussistono senz’altro poteri giuridici astrattamente impeditivi […] Si pensi alla segnalazione delle 
operazioni sospette a cui può seguire l’intervento degli organi investigativi e l’eventuale esercizio del 
potere di sospensione dell’operazione da parte dell’UIF”.

123 In questi termini CatalDo-naDDeo, Il denaro sporco, cit., pag. 172.
124 Così CentonZe, La “partnership” pubblico-privato, cit., pag. 1792.
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piena conoscenza e non già nutra un mero sospetto sull’esistenza di operazioni di 
riciclaggio e quindi sull’origine illecita dei proventi. Nel ricostruire l’elemento psi-
cologico del dolo bisognerà accertare la conoscenza dei “presupposti di fatto della 
posizione di garanzia, che rappresenta un fondamentale elemento costitutivo del 
fatto tipico [nonché] dell’obbligo extrapenale di agire”125, così come rilevato dalla 
Suprema corte126 chiamata a pronunciarsi sulla condanna del direttore generale di 
una banca il quale, “omettendo di agire, pure a fronte di anomalie, ha dimostrato 
di accettare il rischio che il cliente utilizzasse la banca per ripulire i proventi illeciti, 
consentendogli di operare senza ostacoli”127. Nell’occasione la sentenza di condan-
na è stata annullata senza rinvio perché “la volontarietà di consentire l’attività di 
riciclaggio è stata desunta dalla certezza che [l’imputato] dovesse sapere, certezza 
che non risulta da prove dirette ma solo in via indiziaria”128: la violazione dell’ob-
bligo di cui all’art. 41, pertanto, non comporta l’insorgere di una responsabilità 
penale per una fattispecie omissiva impropria se la prova “è limitata all’accerta-
mento che [il soggetto obbligato] non avrebbe effettuato attività di controllo, non 
potendosi escludere che si sia trattato solo di un atteggiamento negligente” dovuto 
al diverso apprezzamento degli elementi di sospetto. 

Se quest’ultimo caso descrive una situazione irrilevante per un’ipotesi di con-
corso colposo nel delitto doloso, limitata ai casi in cui “il reato del partecipe sia 
previsto anche nella forma colposa”129, tra i quali non rientra certamente la fatti-

125 Così FIanDaCa-MusCo. Diritto penale. Parte generale, cit., pag. 613 ss.
126 Si veda Cass. pen. Sez. VI, 19.07.2012, n. 37098, sul ricorso avverso la condanna per riciclaggio 

del direttore generale e del direttore di sala di una banca monofiliale “entrambi responsabili delle 
segnalazioni antiriciclaggio ai sensi del regolamento della banca, [perché] consentivano che tra l’ot-
tobre 2002 e l’agosto 2003, in più tempi successivi, ma nell’esecuzione di un medesimo disegno cri-
minoso, fossero versati assegni circolari […] provenienti dal delitto di peculato […]”. In particolare, 
“nella sentenza di condanna in primo grado, poi confermata dalla sentenza impugnata, si legge [che] 
in merito alla origine dei proventi illeciti, si dà atto che una persona della esperienza [dell’imputato] 
non poteva non rilevare la stranezza delle movimentazioni sul conto corrente della radio, che veniva 
costantemente finanziata con mezzi di pagamento anomali rispetto alla operatività della stessa. L’ul-
teriore anomalia, costituita dai prelievi e versamenti virtuali di contante, dimostrava in modo ancora 
più evidente che il cliente stava cercando di oscurare la fonte dei suoi proventi. In altre parole, [si] 
stava commettendo il reato di riciclaggio [ed il] comportamento anomalo rendeva riconoscibile l’il-
lecito e [l’imputato] aveva tutti i mezzi a disposizione per rendersene conto”.

127 Dopo un precedente rinvio alla Corte di appello, la Cassazione ha contestato l’assenza di “al-
cuna prova diretta che dimostri un intervento [dell’imputato in posizione di garanzia] per consentire 
il versamento di tali assegni. Peraltro proprio la assenza di prove dirette ha fatto mutare la condotta 
contestata in sede di condanna: dall’ipotesi di condotta specificamente e consapevolmente diretta a 
consentire il versamento di assegni e lo spostamento ulteriore delle somme per impedirne la traccia-
bilità si è passati alla condanna ai sensi dell’art. 40 c.p.”.

128 Le specifiche disposizioni della BanCa D’ItalIa e la procedura interna della banca escludono 
un obbligo di intervento del direttore di banca in assenza di comunicazioni di operazioni sospette. 
È quindi erroneo ritenere che, anche senza comunicazione delle movimentazioni anomale, vi fosse 
una posizione di garanzia dalla cui violazione derivi responsabilità ex art. 40 c.p.. Così raZZante, 
Antiriciclaggio tra doveri e notitiae criminis, cit., pag. 2132 ss.

129 Sull’astratta possibilità di concorso colposo nel reato doloso si veda Cass. pen., Sez. IV, 
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specie di riciclaggio ex art. 648-bis c.p., l’esigenza che nel concorso nel riciclaggio 
mediante omissione il contributo causale omissivo sia animato dal medesimo ele-
mento soggettivo della componente commissiva130 richiederebbe di escludere, a 
dispetto del richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità131, che il 
garante inerte sia penalmente responsabile anche a titolo di dolo eventuale allor-
quando si ritenga quest’ultimo inidoneo ad integrare la fattispecie di riciclaggio.

PIetro sorBello

20.09.2011, n. 34385, in Foro it., 2/2012, pag. 94; 12.11.2008, n. 4107, in CED Cassazione, 2009, non-
ché 14.11.2007, n. 10795, in Giur. it., 10/2008, pag. 2285, con nota di FerrarI, Sul concorso colposo 
del medico psichiatra nell’omicidio doloso di un infermo di mente. In senso contrario alla generaliz-
zazione delle ipotesi di concorso a titoli soggettivi diversi, ritenuta quale forzatura del principio di 
legalità” si veda FIanDaCa-MusCo, Diritto penale. Parte generale, cit., pag. 507. Sul tema l’art. 27 del 
Progetto di riforma del codice penale elaborato dalla Commissione PaGlIaro, accenna “alla possibil-
ità di una disciplina generale del concorso colposo in fatto doloso [ponendo] l’obbligo al legislatore 
di “considerare l’opportunità di ammettere un concorso colposo in fatto doloso”. Così PaGlIaro, Il 
diritto penale fra norma e società. Scritti 1956-2008, II, Milano, 2009, pag. 847, per il quale “la forma 
dubitativa sull’opportunità dipende dal fatto che parte della dottrina potrebbe essere ostile alla intro-
duzione di un concorso colposo in fatto doloso: sia perché il radicato dogma della unità del reato in 
concorso rende, in certe sue formulazioni, poco plausibile una figura di concorso con diversi titoli di 
responsabilità, sia perché talvolta si afferma che un concorso colposo in fatto doloso sarebbe in realtà 
l’intreccio di due autonomi reati uni soggettivi, l’uno colposo e l’altro doloso”. 

130 Per l’approfondimento si rinvia a Grosso, I principi di personalità e legalità nella responsabilità 
penale e la causalità omissiva, in aa.vv., Scritti per Federico stella, I, Napoli, 2007, pag. 729 ss.; 
MantovanI, L’obbligo di garanzia, cit., pag. 343 ss.; rIsICato, Combinazione ed interferenza di forme di 
manifestazione del reato, contributo ad una teoria delle clausole generali di incriminazione suppletiva, 
Padova, 2001, pag. 399 ss.. Si veda anche sIlvestre, La sempre verde tentazione, cit., pag. 1584 ss., il 
quale, profilando “il pericolo che si finisca con il cadere in una giurisprudenza creativa e da lì in una 
vera e propria supplenza giudiziaria che, ancorandosi a forzature interpretative del dato normativo, 
approdi ad un uso alternativo del diritto penale” rileva come la sentenza annotata abbia fatto uso di 
entrambi i “meccanismi usualmente utilizzati nella “creazione giurisprudenziale” del diritto: 1) quel-
lo della combinazione cumulativa dell’art. 40 cpv., e dell’art. 110 c.p., ad una norma incriminatrice 
di parte speciale […] e 2) quello del ricorso al dolo eventuale per ricondurre nell’alveo del doloso 
l’elemento soggettivo di una condotta di per se intrinsecamente colposa”.

131 Si veda Cass. pen., Sez. III, 12.05.2010, n. 28701, in CED Cass., 2010, cit., secondo la quale 
la responsabilità penale per omesso impedimento dell’evento può qualificarsi anche per il solo dolo 
eventuale, a condizione che sussista, e sia percepibile dal soggetto, la presenza di segnali perspicui e 
peculiari dell’evento illecito caratterizzati da un elevato grado di anormalità. In senso conforme, Sez. 
IV, 23.05.2013, n. 36399, in CED Cassazione, 2013, cit.
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VIRUS HIV E RESPONSABILITÀ PENALE.
IL CASO CANADESE: UN’ANTITESI TRA CONSENSO
DELL’AVENTE DIRITTO E CACCIA ALLE STREGHE (*)

soMMarIo: 1. Introduzione. Responsabilità penale per esposizione e trasmissione del virus HIV: il pe-
culiare caso del Canada. – 2. Il leading case R v Cuerrier. – 3. R v William: mala fides superveniens 
non nocet? – 4. R v Mabior. – 5. R v DC. – 6. Argomenti pro e contro la criminalizzazione della 
trasmissione o della esposizione al virus HIV in Canada. – 6.1. Isolamento del reo. – 6.2. La fun-
zione retributiva della legge penale. – 6.3. Efficacia deterrente del diritto penale. – 7. Conclusioni.

1. Introduzione. Responsabilità penale per esposizione e trasmissione del virus HIV: 
il peculiare caso del Canada

Che ruolo gioca il diritto e, in particolar modo il diritto penale, nella vita di un 
soggetto che scopre di essere HIV positivo? Il diritto tutela ma allo stesso tempo 
punisce, in alcuni contesti garantisce la privacy, in altri condanna il silenzio. Il diritto 
evolve così come la medicina, cambiano gli indirizzi giurisprudenziali così come le 
cure, mutano le finalità punitive così come le aspettative di vita. Nel corso degli anni 
si intensificano gli studi, aumentano le conoscenze, cresce l’informazione, si cristalliz-
zano i dati e la stigmatizzazione sociale si presume sia solo retaggio del passato.

Quante e quali condotte possono essere allo stesso tempo illecite per il diritto e 
innocue per la medicina? Tra le possibili e differenti soluzioni adottate dagli Stati 
in tema di trasmissione sessuale del virus HIV, un ruolo rilevante assumono sicura-
mente quelle accolte dal diritto canadese. 

L’ultimo rapporto UNAIDS riporta che nel 2012 erano tra le 59.000 e le 85.000 
le persone sieropositive in Canada1. Tra il 1989 e il 2010 sono stati 122 i casi giuri-
sprudenziali documentati relativi ad accuse concernenti l’esposizione al virus HIV 
tramite attività sessuali e 114 i soggetti incriminati per mera mancata rivelazione 
dello stato di sieropositività.

(*) Il presente contributo è stato revisionato e presentato dalla Direzione.
1 Dati reperibili su: www.unaids.org. 
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Nel 2011 i casi sono aumentati a 134, 124 gli imputati coinvolti, 65 di questi 
perseguiti nella sola provincia dell’Ontario2.

La criminalizzazione per l’esposizione al virus dell’HIV è iniziata in Canada 
alla fine degli anni ’80, ma fu essenzialmente con il passaggio dell’HIV-AIDS come 
problematiche riguardanti un ristretto gruppo di soggetti definiti a rischio (come 
i consumatori di droghe iniettive), ad una tematica concernente la generalità della 
popolazione, che la battaglia contro il virus ebbe inizio, sia dal punto di vista delle 
politiche sanitarie, che da quello dell’intervento sanzionatorio del diritto penale. 

Studenti, ricercatori e attivisti canadesi descrivono il crescente numero di casi 
penali attinenti la mancata rivelazione dello stato di sieropositività come una sorta 
di “criminalization creep”3. Tuttavia un brusco aumento delle incriminazioni si è 
avvertito solo dopo il 2004, probabilmente anche a causa della presenza di un 
governo conservatore connotato da un’agenda politica improntata ad una legisla-
zione punitiva. 

In un momento antecedente al primo e paradigmatico leading case R v Cuerrier 
del 19984 vi sono stati dodici casi in cui un soggetto è stato querelato dal partner 
sessuale per non avergli svelato il proprio stato di sieropositività: tutti gli imputati, 
meno che una, erano uomini e tutte le denuncianti, tranne due, erano donne. Solo 
in due casi si è trattato di coppie omosessuali. 

Tra il caso Cuerrier e l’anno 2007 vi sono stati ulteriori trentotto casi: gli uomini 
rappresentavano quasi la totalità degli imputati, mentre solo in otto casi indossava-
no la veste di denuncianti. In diversi casi vi sono stati più denuncianti, in particolar 
modo donne5.

Nonostante ciò, sembra che il crescente impiego del diritto penale nella lotta 
all’HIV non abbia ridotto le attività a rischio, al contrario pare abbia aumentato 
la paura e il sentimento di discriminazione nei confronti dei soggetti HIV positivi. 
Come in Italia, in Canada non vi è una legislazione specifica contro l’esposizione 
e la trasmissione del virus HIV. Infatti, sebbene nel 1919 fosse stata inserita all’in-
terno del Criminal Code una fattispecie ad hoc, rubricata Communicating veneral 
disease6, idonea a punire la condotta di colui che, consapevole di essere portatore 

2 MyKhalovsKIy E. – BetterIDGe G., Who? Where? When? And with What Consequences? An 
Analysis of Criminal Cases of HIV Non-disclosure in Canada, in Canadian Journal of Law and Society, 
Vol. 27, No. 1, 2012, pp. 31-53.

3 Dej E. M. – KIlty J., Criminalization Creep: A Brief Discussion of the Criminalization of HIV/ AIDS 
Non-disclosure in Canada, in Canadian Journal of Law and Society, Vol. 27, No. 1, 2012, pp. 55-66.

4 R v Cuerrier, [1998] 2 S.C.R. 371.
5 Grant I., The Boundaries of the Criminal Law: the Criminalization of the non disclosure of HIV, 

in The Dalhousie Law Journal, Vol. 31, 2008, pp. 123-180.
6 Communicating venereal disease. 316A (1) Any person who is suffering from venereal dis-

ease in a communicable form, who knowingly or by culpable negligence communicates such 
venereal disease to any other person shall be guilty of an offence, and shall be liable upon sum-
mary conviction to a fine not exceeding five hundred dollars or to imprisonment for any term 
not exceeding six months, or to both fine and imprisonment. Provided that a person shall not be 
convicted under this section if he proves that he had reasonable grounds to believe that he was 
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di una malattia a trasmissione sessuale, contagiasse un altro individuo volontaria-
mente o colposamente. Tale fattispecie venne abrogata nel 1985, qualche anno 
prima che l’emergenza dell’AIDS si palesasse in tutta la sua portata. L’abrogazione 
venne supportata e giustificata sul presupposto che da oltre cinquanta anni nessun 
soggetto fosse più stato convenuto sotto tale dettato normativo7. Si era per di più 
ipotizzato che la trasmissione di tali infezioni potesse essere meglio controllata 
attraverso politiche sanitarie che mediante lo strumento legislativo. Dal testo della 
norma si evince come fosse punito solo l’effettivo contagio e non anche la mera non 
disclosure di essere portatori di una tale malattia. 

La pena veniva stabilita nel massimo a sei mesi di reclusione, termine decisa-
mente inferiore rispetto all’ergastolo previsto, seppur nel massimo, dalla section 
273 per Aggravated sexual assault, fattispecie che, come si noterà in seguito, trova 
applicazione nei casi odierni di esposizione al virus. Immediato è il paragone che 
può cogliersi tra la fattispecie di Communicating veneral disease e quella di Con-
tagio di sifilide e blenorragia prevista dall’articolo 554 del Codice Rocco, anche 
quest’ultima espunta in toto dall’ordinamento ad opera della legge 194/1978 pochi 
anni prima che subentrasse l’emergenza del virus HIV. 

Si è notato come, in assenza di una disposizione ad hoc, il reato di trasmissione e/o 
mera esposizione al virus oltre ad essere sussunto sotto altre norme del Criminal Code 
of Canada8, sia stato progressivamente inquadrato in norme più severe sul versante 
sanzionatorio. Si potrebbe prendere a paragone la figura retorica del climax ascenden-
te per descrivere il passaggio dal Common nuisance9 dei primi anni ’90 all’Assault10, da 

free from venereal disease in a communicable form at the time the alleged offence was commit-
ted. Provided, also, that no person shall be convicted of any offence under this section upon the 
evidence of one witness, unless the evidence of such witness be corroborated in some material 
particular by evidence implicating the accused. (2) For the purposes of this section, “venereal 
disease” means syphilis, gonorrhea, or soft chancre.

7 Grant I., The over criminalization of persons with HIV, in University of Toronto Law Journal, 
Vol. LXIII, No. III, Summer 2013, pp. 475-484.

8 Titolo ufficiale “An Act respecting the criminal law” R.S.C. 1985, c. C-46.
9 Common nuisance. 180. (1) Every one who commits a common nuisance and thereby (a) en-

dangers the lives, safety or health of the public, or (b) causes physical injury to any person, is guilty of 
an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years. Marginal note: 
Definition (2) For the purposes of this section, every one commits a common nuisance who does an 
unlawful act or fails to discharge a legal duty and thereby (a) endangers the lives, safety, health, prop-
erty or comfort of the public; or (b) obstructs the public in the exercise or enjoyment of any right that 
is common to all the subjects of Her Majesty in Canada.

10 Assault. 265. (1) A person commits an assault when (a) without the consent of another per-
son, he applies force intentionally to that other person, directly or indirectly; (b) he attempts or 
threatens, by an act or a gesture, to apply force to another person, if he has, or causes that other 
person to believe on reasonable grounds that he has, present ability to effect his purpose; or (c) 
while openly wearing or carrying a weapon or an imitation thereof, he accosts or impedes another 
person or begs. Marginal note: Application (2) This section applies to all forms of assault, includ-
ing sexual assault, sexual assault with a weapon, threats to a third party or causing bodily harm and 
aggravated sexual assault. Marginal note: Consent (3) For the purposes of this section, no consent 
is obtained where the complainant submits or does not resist by reason of (a) the application of 
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questo all’Aggravated assault11 e al Aggravated sexual assault12 per giungere sino al 
Murder13. A dimostrazione di ciò, nel 1989 Gordon Summer, per non aver reso noto 

force to the complainant or to a person other than the complainant; (b) threats or fear of the appli-
cation of force to the complainant or to a person other than the complainant; (c) fraud; or (d) the 
exercise of authority. Marginal note: Accused’s belief as to consent (4) Where an accused alleges 
that he believed that the complainant consented to the conduct that is the subject-matter of the 
charge, a judge, if satisfied that there is sufficient evidence and that, if believed by the jury, the ev-
idence would constitute a defence, shall instruct the jury, when reviewing all the evidence relating 
to the determination of the honesty of the accused’s belief, to consider the presence or absence of 
reasonable grounds for that belief.

11 Aggravated assault. 268. (1) Every one commits an aggravated assault who wounds, maims, 
disfigures or endangers the life of the complainant. Marginal note: Punishment (2) Every one who 
commits an aggravated assault is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a 
term not exceeding fourteen years. Marginal note: Excision (3) For greater certainty, in this section, 
“wounds” or “maims” includes to excise, infibulate or mutilate, in whole or in part, the labia majora, 
labia minora or clitoris of a person, except where (a) a surgical procedure is performed, by a person 
duly qualified by provincial law to practise medicine, for the benefit of the physical health of the 
person or for the purpose of that person having normal reproductive functions or normal sexual ap-
pearance or function; or (b) the person is at least eighteen years of age and there is no resulting bodily 
harm. Marginal note:Consent (4) For the purposes of this section and section 265, no consent to the 
excision, infibulation or mutilation, in whole or in part, of the labia majora, labia minora or clitoris of 
a person is valid, except in the cases described in paragraphs (3)(a) and (b).

12 Aggravated sexual assault. 273. (1) Every one commits an aggravated sexual assault who, in 
committing a sexual assault, wounds, maims, disfigures or endangers the life of the complainant. 
Marginal note: Aggravated sexual assault (2) Every person who commits an aggravated sexual assault 
is guilty of an indictable offence and liable (a) if a restricted firearm or prohibited firearm is used 
in the commission of the offence or if any firearm is used in the commission of the offence and the 
offence is committed for the benefit of, at the direction of, or in association with, a criminal orga-
nization, to imprisonment for life and to a minimum punishment of imprisonment for a term of (i) 
in the case of a first offence, five years, and (ii) in the case of a second or subsequent offence, seven 
years; (a.1) in any other case where a firearm is used in the commission of the offence, to imprison-
ment for life and to a minimum punishment of imprisonment for a term of four years; and (a.2) if the 
complainant is under the age of 16 years, to imprisonment for life and to a minimum punishment of 
imprisonment for a term of five years; and (b) in any other case, to imprisonment for life. Marginal 
note: Subsequent offences (3) In determining, for the purpose of paragraph (2)(a), whether a convict-
ed person has committed a second or subsequent offence, if the person was earlier convicted of any 
of the following offences, that offence is to be considered as an earlier offence: (a) an offence under 
this section; (b) an offence under subsection 85(1) or (2) or section 244 or 244.2; or (c) an offence 
under section 220, 236, 239 or 272, subsection 279(1) or section 279.1, 344 or 346 if a firearm was 
used in the commission of the offence. However, an earlier offence shall not be taken into account 
if 10 years have elapsed between the day on which the person was convicted of the earlier offence 
and the day on which the person was convicted of the offence for which sentence is being imposed, 
not taking into account any time in custody. Marginal note: Sequence of convictions only (4) For the 
purposes of subsection (3), the only question to be considered is the sequence of convictions and 
no consideration shall be given to the sequence of commission of offences or whether any offence 
occurred before or after any conviction.

13 Murder. 229. Culpable homicide is murder (a) where the person who causes the death of a 
human being (i) means to cause his death, or (ii) means to cause him bodily harm that he knows is 
likely to cause his death, and is reckless whether death ensues or not; (b) where a person, meaning to 
cause death to a human being or meaning to cause him bodily harm that he knows is likely to cause 
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a diverse partners sessuali la propria condizione di sieropositivo, venne ritenuto 
colpevole per nuisance, una sorta di molestie, e condannato ad un anno di reclusio-
ne seguito da un periodo di libertà vigilata. Due denuncianti risultarono positive al 
test HIV. Circa quindici anni dopo, nel 2005, Johnson Aziga da Hamilton, Ontario, 
venne condannato per omicidio di primo grado avendo trasmesso a due donne il 
virus dell’HIV, entrambe morte per AIDS. Aziga intrattenne con tutte e due rap-
porti non protetti senza svelare il proprio stato di sieropositivo14. 

Ciò nonostante in Canada, come in Italia, nel corso degli anni l’accusa più co-
mune è stata identificata con l’Aggravated sexual assault, una sorta di lesioni per-
sonali gravissime in cui l’aggettivo aggravated viene impiegato quando la vita della 
vittima è in pericolo. Aggravated sexual assault è punito nel massimo con la pena 
all’ergastolo. 

2. Il leading case R v Cuerrier

Volendo analizzare alcune fondamentali pronunce della Supreme Court of Ca-
nada, organo di vertice del sistema giurisdizionale, per poter successivamente svol-
gere alcuni rilievi critici, è necessario partire dal primo importantissimo leading 
case: il caso R v Cuerrier del 199815. Henry Cuerrier venne condotto dinnanzi ai 
giudici con l’accusa di Aggravated assault per non aver svelato a due sexual partners 
di essere HIV positivo. Nessuna delle due donne contrasse il virus. Entrambe ri-
ferirono che se fossero state edotte della sieropositività dell’uomo, non avrebbero 
accettato di intrattenere con questi rapporti sessuali non protetti. L’imputato ven-
ne assolto in primo grado e dalla Corte d’appello della British Columbia sulla base 
del fatto che entrambe le donne avevano acconsentito ad un rapporto sessuale con 
l’imputato, non potendosi perciò configurare alcun tipo di violenza sessuale16 (No 
assault had taken place17). 

Il Giudice Prowse, della BC Court of Appeal, voce della maggioranza, statuì che 
sebbene fosse vero che nessuna offesa avesse avuto luogo, sarebbe stato opportuno 

his death, and being reckless whether death ensues or not, by accident or mistake causes death to 
another human being, notwithstanding that he does not mean to cause death or bodily harm to that 
human being; or (c) where a person, for an unlawful object, does anything that he knows or ought to 
know is likely to cause death, and thereby causes death to a human being, notwithstanding that he 
desires to effect his object without causing death or bodily harm to any human being.

14 R v Summer, 1989, 98 A.R. 191, A.J. No. 784, (Alta. Prov. Ct.). Summer, in Grant I. The 
Boundaries of the Criminal Law: the Criminalization of the non disclosure of HIV, in The Dalhousie 
Law Journal, Vol. 31, 2008, pp. 123-180.

15 R v Cuerrier (1998), [1998] 2 S.C.R. 371. Hearing: March 27, 1998. Judgment: December 3, 
1998. Da tale fonte sono desunte anche le posizioni espresse dai giudici riportate infra.

16 Cit. Dej E. M., KIlty J., Criminalization Creep: A Brief Discussion of the Criminalization of 
HIV/ AIDS Non-disclosure in Canada, in Canadian Journal of Law and Society, Vol. 27, No. 1, 2012, 
pp. 55-66.

17 R v Cuerrier, 1995, 26 WCB (2d) 378.
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per il futuro introdurre un nuovo specifico reato volto a punire la mancata rivela-
zione dello stato di sieropositività, onde fugare ogni dubbio18. 

Tuttavia, prima che ciò potesse accadere, la Supreme Court of Canada ritenne 
Henry Gerard Cuerrier colpevole. Il suo comportamento venne valutato come frau-
dolento, idoneo dunque ad integrare gli estremi del concetto di frode, elemento 
costitutivo dell’Assault e del Sexual assault di in cui alla s. 265 del Criminal Code, 
rimasto immutato dalla pronuncia del 1888 R v Clarence19. 

È interessante seguire l’evoluzione di tale concetto20. Sino alla pronuncia R v 
Cuerrier la frode nel contesto sessuale veniva intesa in senso stretto come: a) ingan-
no sull’identità della persona limitata a quei casi in cui vi fosse stata impropriamen-
te sostituzione di soggetti e non laddove invece vi fossero state menzogne sullo sta-
tus o qualità dell’individuo: ad es. sono “un medico” (invece di un operaio) oppure 
sono un soggetto dotato di una particolare sensibilità (sebbene non lo sia); b) e/o 
inganno sulla qualità dell’atto inteso come raggiro sulla natura della prestazione 
sessuale stricto sensu intesa: ad es. fingere che un atto sessuale sia un trattamento 
medico. In linea con questa interpretazione nel 1888 la Supreme Court, nel caso R 
v Clarence, dichiarò che in un rapporto sessuale consensuale non costituiva frode 
il fatto che un soggetto fosse portatore di una malattia sessualmente trasmissibile e 
non ne rendesse edotto il partner. Nel caso Cuerrier, la Supreme Court rivoluziona 
il concetto di frode, ne estende il significato e si trova ad affermare che la non di-
sclosure riferita allo stato di sieropositività ne integra gli estremi. 

La mancanza di una precisa definizione all’interno del Criminal Code di cosa 
costituisca frode ne consente una interpretazione estensiva o quantomeno non uni-
voca come dimostrano le diverse interpretazioni che ne diedero i giudici nel caso 
in esame. 

Un primo orientamento seguito dalla giudice L’Heureux-Dubé, avvalorando il 
ruolo del consenso puro, abbracciava una definizione molto ampia del concetto 
di frode, atta a ricomprendere tutto ciò che è necessario affinché vi sia una piena 
autonomia fisio-psichica dei soggetti coinvolti. 

Un secondo, propugnato dal giudice Cory, adottato in seguito ai fini della deci-
sione, considerava fraudolento in contesto sessuale quel comportamento che espo-
ne il partner “to a significant risk of serious bodily harm”. 

La frode sarebbe costituita da tre elementi: a) disonestà, che include la mancata 
rivelazione di importanti elementi conoscibili dal reo, come quello dello stato di 
sieropositività; b) dannosità, intesa come esposizione del partner a un significante 
rischio di un serio danno corporale e, infine, c) prova che il sexual partner non 
avrebbe accettato il rapporto se fosse stato a conoscenza dello stato di sieroposi-

18 R v Cuerrier, 1996, 8324 (BC CA).
19 R v Clarence, 1888, 22 QBD 23.
20 shaFFer M., Sex, Lies, and HIV: Mabior and the Concept of Sexual Fraud, in University of Toron-

to Law Journal, Vol. LXIII, No. III, Summer 2013, pp. 466- 474.
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tività21. Alla base della disonestà deve esservi, in capo al soggetto sieropositivo, la 
consapevolezza di essere tale e la conoscenza dei modi di trasmissione del virus 
stesso22. 

Un terzo e ultimo orientamento, facente capo ad un’altra donna, la giudice 
Beverley McLachlin, individuava gli estremi della frode nell’alto rischio di trasmis-
sione del virus HIV. 

Autorevole dottrina, dopo il caso Cuerrier, ha mosso critiche nei confronti di 
questa interpretazione gravida di un certo paternalismo e portatrice di molteplici 
incertezze23. Il principale punctum dolens si indirizzava verso il dato inconfutabile 
che la Corte non aveva sostanzialmente chiarito quando un rischio, idoneo ad in-
tegrare gli estremi della fronte viziante il consenso, potesse definirsi “significativo” 
in assenza di trasmissione del virus. Inoltre, non erano stati presi in considerazione 
elementi indicativi come la carica virale e il tipo di attività sessuale. Nella relazio-
ne redatta dal giudice Cory veniva tuttavia menzionato l’utilizzo del profilattico, 
grazie al quale il rischio summenzionato non sarebbe stato da considerarsi più 
“significativo”. Si noti che in un rapporto vaginale insertivo con fonte infetta, il 
pericolo di contrarre il virus per singola esposizione varia dallo 0,05% (1 su 2000) 
allo 0,08% 1 su 1250 e l’utilizzo del profilattico riduce questo rischio dell’80%24. 

La sentenza si concluse comunque con una generica e alquanto indeterminata 
formula facente riferimento alla possibilità di poter decidere casi futuri secondo 
le peculiarità di ciascuno. E, invero come preventivabile, le decisioni che fecero 
seguito alla pronuncia in esame, appellandosi all’approccio case by case, non riu-
scirono a fare chiarezza sui concetti cardine di: frode, uso del profilattico, rischio 
significativo di serio danno e, anzi, ai dubbi già presenti, se ne aggiunsero altri. 
Non bisogna peraltro dimenticare che la pronuncia R v Cuerrier della Supreme 
Court of Canada risale al 1998 quando ancora non si conoscevano i benefici della 
terapia antiretrovirale nel medio lungo termine.

3. R v William: mala fides superveniens non nocet?

Tra i casi giurisprudenziali degni di nota che fecero seguito a Cuerrier, figura 
sicuramente R v Williams25, caso portato all’attenzione della Supreme Court of 

21 loveless J., Criminalizing Failure to Disclose HIV to Sexual Partners: A Short Note on Recent 
Lessons from the Canadian Supreme Court, in Criminal Law Review, Issue 3, 2013, pp. 214-219.

22 Cit. Dej E. M., KIlty J., Criminalization Creep”: A Brief Discussion of the Criminalization of 
HIV/ AIDS Non-disclosure in Canada, in Canadian Journal of Law and Society, Vol. 27, No. 1, 2012, 
pp. 55-66.

23 Grant I., The prosecution of Non- disclosure of HIV in Canada: Time to Rethink Cuerrier, in 
McGill Journal of Law and Health. Revue de droit et santé de McGill, Vol V, No. I, 2011. pp. 9-59.

24 Cit. loveless J., Criminalizing Failure to Disclose HIV to Sexual Partners: A Short Note on Re-
cent Lessons from The Canadian Supreme Court, in Criminal Law Review, Issue 3, 2013, pp.214-219. 
Cfr. R v Mabior, 2012, sCC 47, [2012] 2 s.C.r. 584, para [101].

25 R v Williams, 2003, SCC 41, (2003) 2 S.C.R. 134 (Williams SCC cited to SCR).
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Canada nel 2003, in cui l’imputato venne convenuto in giudizio con l’accusa di 
Common nuisance, Aggravated assault e Criminal negligence causing bodily harm. 
La denunciante era l’ex compagna. I due iniziarono una relazione e sei mesi dopo 
Williams scoprì di essere sieropositivo. Egli non rivelò mai di aver contratto il virus alla 
propria amante e la relazione amorosa continuò per circa un ulteriore anno, durante 
il quale furono diversi e ripetuti i rapporti sessuali non protetti. La partner risultò 
positiva al test HIV due anni dopo la conclusione della relazione con l’imputato e 
non fu possibile stabilire se il contagio fosse avvenuto in un momento successivo 
o precedente alla presa di conoscenza da parte dello stesso della condizione si 
sieropositività. Le prove fornite dagli esperti portano a pensare che il virus fosse stato 
trasmesso in un momento antecedente rispetto a tale scoperta; sarebbe mancato 
perciò, a completamento dell’actus reus, l’elemento soggettivo della mens rea e il fatto 
non avrebbe costituito reato. A conclusione di questo iter argomentativo, la Supreme 
Court of Canada condannò comunque Williams non per Aggravated assault ma bensì 
per Attempted aggravated assault (oltre che per Nuisance), confermando la decisione 
della Corte d’Appello del Newfoundland e Labrador. 

Il dato paradossale, evidenziato anche dalla Supreme Court of Canada, fu rin-
venuto nel fatto che, sebbene Cuerrier a suo tempo non avesse trasmesso il virus 
alle due vittime fu condannato per la forma consumata del reato, mentre Williams, 
trasmettendo il virus, solo per quella tentata. La pena massima per il reato consu-
mato è di quattordici anni, per il delitto tentato di sette. Le pronunce della Corte 
Suprema canadese sembrano andar contro il principio di proporzionalità e ragio-
nevolezza laddove candannano per il reato consumato quando il contagio non av-
viene, e per il delitto tentato quando invece il contagio avviene. La trasmissione 
del virus sembra un mero fattore aggravante del reato. Un dato interessante può 
essere rinvenuto tra le righe della motivazione della Corte d’Appello. Il giudice 
Wells, espressione della minoranza, affermò che sarebbe stato necessario tenere in 
considerazione anche la condotta dell’imputato una volta che questi fosse venuto 
a conoscenza del suo stato di sieropositività. 

Decisione analoga è stata adottata nella sentenza della Sez. V, n. 38388/201226. 
Il reato di lesioni personali gravissime ex art 583 c.p. è stato identificato in questo 
caso, non solo nella condotta attiva della trasmissione del virus, avvenuta proba-
bilmente in una data in cui l’imputato ancora non sapeva di aver contratto il virus, 
ma anche in quelle omissiva ed ostativa successive a tale momento, in quanto pre-
cipuamente dirette a tenere la vittima all’oscuro dell’infezione. Se è vero che uno 
dei possibili elementi costitutivi dell’Assault è la frode e per esserci frode viziante il 
consenso, il soggetto deve sia essere consapevole di aver contratto il virus, sia della 
possibilità di trasmetterlo ad altri, sembra ciò nonostante inopportuno applicare 
in questo contesto una sorta di trasposizione del principio mala fides superveniens 
non nocet. 

26 Cass. Pen., Sez. V, 03.10.2012, n. 38388, in www.leggiditaliaprofessionale.it e in www.iusexplo-
rer.it. 
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Inoltre, nei casi particolarmente difficili, alla consapevolezza di essere sieropo-
sitivi viene equiparata “l’intenzionale cecità” (wilful blindness), come il non voler 
sottoporsi al test in presenza di elementi indicativi della presenza di un’infezione 
importante27. 

4. R v Mabior

R. v Mabior28 è il primo caso in Canada e forse nel panorama mondiale in cui vie-
ne fatta ricadere sotto la falcidia penale la non disclosure dello stato di sieropositività 
nell’ambito di un rapporto sessuale protetto. È inoltre il primo caso in cui, in sede di 
Appello, una carica virale bassa o impercettibile viene ritenuta sufficiente a ridurre il 
rischio di danno al di sotto della soglia del penalmente rivelante, escludendo il requi-
sito della frode idonea a negare il consenso. Parte della dottrina canadese ha pron-
tamente criticato entrambi questi indirizzi29. Mabior venne convenuto in giudizio 
con nove capi d’accusa per Aggravated sexual assault (ss. 265 e ss 273) non avendo 
reso noto il proprio stato di sieropositività a ragazze con le quali aveva intrattenuto 
rapporti sessuali: nessuna delle ragazze risultò positiva al test HIV. 

In primo grado venne assolto da tre capi d’accusa poiché, come alternativa alla 
rivelazione dello stato di sieropositività, vi era stata la simultanea presenza di una 
impercettibile (undetectable) carica virale e uso del profilattico. 

In appello l’assoluzione riguardò altri quattro casi in cui vi era stato o uso del 
profilattico o carica virale bassa (low): a parere dei giudici della Corte d’Appello 
di Manitoba, ci si trovava comunque al cospetto di una soglia di rischio non pe-
nalmente rilevante. Come già evidenziato, il terreno fertile per queste libere in-
terpretazioni è da rinvenirsi nel fatto che nel leading case R v Cuerrier, i giudici 
non avevano fatto luce né sul concetto di frode idonea a viziare il consenso, né su 
quelli ad essa collegati di significant risk e serious bodily harm. Paradossalmente fu 
proprio lo stesso presidente della Supreme Court of Canada che, nella motivazione 
della sentenza in cui veniva pronunciata condanna, fece richiamo all’esigenza di 
trovare una soluzione chiara, volta a condurre il soggetto nella condizione di poter 
comprendere le eventuali conseguenze penali dei propri atti prima di porli in esse-
re, in aderenza al principio di libertà espresso dall’art. 7 della Canadian Charter of 
Rights and Freedoms. 

27 R v S. (F) 2006 CarswellOnt 1539 CA. in Grant I., The Boundaries of the Criminal Law: the 
Criminalization of the non disclosure of HIV, in The Dalhousie Law Journal, Vol. 31, 2008, pp. 123-
180. Nel caso di specie un padre fu condannato per il reato di Sexual Assault avendo trasmesso alla 
propria figlia di cinque anni il Virus della Gonorrea ma lo stesso rifiutò di sottoporsi al test HIV. Pre-
so atto che anche la moglie dell’uomo fosse sieropositiva, l’atteggiamento di questo venne ricondotto 
alla intenzionale cecità di sapere di aver contratto il virus.

28 SCC, R v Mabior, 2012 sCC 47, [2012] 2 s.C.r. 584.
29 Grant I., Rethinking Risk: The Relevance of Condoms and Viral Load in HIV Nondisclosure 

Prosecutions, in McGill Law Journal, Vol. 54, 2009, pp 389-398.
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Un soggetto, si legge, dovrebbe sapere con precisione quando la sua condotta po-
trebbe risultare criminale, onde evitare situazioni che potrebbero definirsi kafkiane 
e contro il principio di giustizia così come inteso nel diritto canadese30. Sul concetto 
fondamentale di frode idonea a viziare il consenso i giudici stabilirono che lo stesso 
dovrebbe desumersi mettendo a confronto: gli scopi e obbiettivi del diritto penale (Cri-
minal Law), la Common Law e l’evoluzione storica del concetto, il valori della Canadian 
Charter of Rights and Freedoms (quali equità, autonomia e libertà) e le esperienze di 
altre giurisdizioni di Common Law. Dell’evoluzione storica del concetto di frode si è 
già parlato con riferimento al caso The Queen v. Clarence (1888)31 e, ad oggi nell’era 
della Charter, a parere della Corte, sarebbe opportuno tornare ad adottare una versione 
etimologicamente ampia del concetto, al fine di garantire la massima libertà ai soggetti 
coinvolti. Al contrario, la comparazione evidenzia come in molte altre esperienze di 
Common Law venga criminalizzata la trasmissione del virus ma non il mero rischio di 
esposizione allo stesso. 

Al termine di una lunga disquisizione la Supreme Court of Canada si espresse affer-
mando che il requisito stabilito nel caso Cuerrier di “significant risk of serious bodily 
harm” doveva essere letto come: deve esserci rivelazione dello stato di sieropositività 
solo se vi è una reale (realistic) possibilità di trasmissione del virus HIV. Se non vi è una 
effettiva possibilità di trasmissione del virus HIV, il fatto di non rendere noto il proprio 
stato di sieropositivo non costituisce frode idonea a viziare il consenso in una relazio-
ne sessuale per la ss. 265 del Crimnal Code32. Nelle parole del presidente della Corte, 
giudice McLachlin, si evince come la reale possibilità di trasmissione del virus venga 
esclusa quando simultaneamente vi sia l’uso del profilattico e la carica virale sia bassa. 
Tali espedienti non possono essere considerati singolarmente. Nonostante il rischio di 
trasmissione del virus per singola esposizione sia dello 0,08% (1 su 1250) e il profilat-
tico, se correttamente usato lo riduca dell’80%, permarrebbe comunque la possibilità 
di una reale trasmissione del virus. Specularmente, sebbene la terapia antiretrovirale 
consenta di ridurre il rischio di trasmissione del virus dall’89% al 96%, a prescindere 
che la carica virale sia definita bassa o impercettibile, essa considerata isolatamente non 
potrebbe spingere il rischio al di sotto della soglia del penalmente rilevante. 

5. R v DC

Prima di passare ad un’analisi critica dell’iter logico-argomentativo seguito dal-
la Corte Suprema del Canada, è opportuno soffermare l’attenzione anche sul caso 

30 SCC, R v Mabior, 2012, sCC 47, [2012] 2 s.C.r. 584, Para. [14] “Condemnig people for conduct 
that they could not have reasonably know was criminal and Kafkaesque and anathema to our notions 
of justice.”

31 Prima di questa pronuncia il non rivelare al proprio partner il fatto di essere portatore di una 
malattia sessualmente trasmissibile poteva costituire frode viziante il consenso all’atto sessuale, con 
il caso in oggetto invece la frode venne confinata all’inganno relativo all’atto sessuale o all’identità 
del partner.

32 SCC, R v Mabior, 2012, sCC 47, [2012] 2 s.C.r. 584, Paragrafo [91].
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R v DC33. DC, madre single e sieropositiva, conobbe il suo compagno ad una 
partita di calcio dei figli; i due iniziarono una relazione amorosa a principio 
della quale vi fu un unico incontro sessuale prima della disclosure dello stato 
di sieropositività. Dopodiché i due ebbero una relazione lunga quattro anni, 
al termine della quale DC denunciò il partner per maltrattamenti (Assault) nei 
suoi confronti e nei confronti del figlio. L’uomo a sua volta la denunciò per 
non avergli rivelato, in quell’unico incontro, lo stato di sieropositività. In pri-
mo grado DC venne ritenuta colpevole perché, benché avesse una carica virale 
impercettibile, vi erano dubbi sul fatto che il profilattico fosse stato utilizzato. 
DC affermava che il rapporto fosse stato protetto, il partner lo negava. Il giudice 
ritenne entrambi i soggetti testimoni non credibili ma condannò DC per Aggra-
vated assault (ss 268) e Sexual assault (ss 27134) sulla base di un’annotazione del 
medico curante di questa, scritta sette anni prima, in cui veniva presumibilmen-
te attestato che vi fosse stata rottura di un profilattico. Il giudice argomentò il 
proprio convincimento espresso in motivazione adducendo che fosse preferibile 
ritenere che non si trattasse di mera rottura ma sic et simpliciter di non utilizzo. 
La Corte d’Appello del Québec35 assolse l’imputata sulla base della impercetti-
bile carica virale, non curandosi dell’utilizzo del profilattico. 

La Corte Suprema del Canada arrivò alla conclusione che non si potesse trascu-
rare il fattore dell’utilizzo del profilattico, poco prima sviscerato nel leading case R. 
v Mabior. A ragione di ciò, la motivazione della Corte d’Appello venne considerata 
errata. Parimenti erronea, tuttavia, venne considerata altresì la pronuncia di primo 
grado, non avendo il giudice raggiunto la certezza della colpevolezza di DC oltre 
ogni ragionevole dubbio.

6. Argomenti pro e contro la criminalizzazione della trasmissione o della esposizione 
al virus HIV in Canada

Tra le voci della giurisprudenza e della dottrina canadese vi sono argomenti pro 
e argomenti contro la criminalizzazione della esposizione/trasmissione del virus 
HIV. Nel prosieguo verranno elencati i più importanti, seguiti da una breve parte 
di riflessione critica.

33 R v D.C., 2012, SCC 48, [2012] 2 S.C.R. 626.
34 Sexual assault. 271. Everyone who commits a sexual assault is guilty of (a) an indictable offence 

and is liable to imprisonment for a term not exceeding 10 years and, if the complainant is under the 
age of 16 years, to a minimum punishment of imprisonment for a term of one year; or (b) an offence 
punishable on summary conviction and is liable to imprisonment for a term not exceeding 18 months 
and, if the complainant is under the age of 16 years, to a minimum punishment of imprisonment for 
a term of 90 days.

35 The Court of Appeal, 2010 QCCA 2289, 270 C.C.C. (3d).50.
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6.1. Isolamento del reo

Gli argomenti a sostegno della criminalizzazione partono dal presupposto che sia 
necessario isolare il reo per scongiurare il pericolo di recidiva36. La funzione di preven-
zione speciale della pena, che tende ad impedire che chi si è già reso responsabile di 
un delitto torni a delinquere in futuro, sembra qui essere completamente priva di quel 
carattere di risocializzazione che dovrebbe esserle invece connaturato. 

Sebbene, come evidenziato supra, in diversi casi vi siano stati più soggetti che con-
giuntamente hanno denunciato la medesima persona (es. Mabior), ciò è avvenuto pri-
ma che si pronunciasse condanna. Inoltre, seguendo questo tipo di ragionamento si 
finirebbe per valutare aprioristicamente la punibilità in base all’autore e non al fatto. 

Se può cogliersi una sorta di prima ed indiretta identificazione tra il soggetto 
sieropositivo e il recidivo, è utile forse richiamare dottrina italiana che si è espressa 
anche recentemente su quest’ultima questione: nel novero delle tipologie d’autore, 
un ruolo fondamentale viene attribuito dalla scienza penalistica e criminologica 
alla distinzione tra delinquente primario e recidivo, considerando quest’ultimo 
come nemico della società, un nemico da isolare37.

Imbattendosi in uno spiacevole sillogismo aristotelico si finirebbe quindi per con-
siderare il soggetto sieropositivo come qualcuno sic et simpliciter pericoloso. Emble-
matico a tal proposito è il fatto che nel caso R v Mercer, i membri della Corte d’Appel-
lo del Newfoundland percepirono come evidente l’esigenza di trovare una soluzione 
alternativa alle politiche sanitarie che impedisse a “questi soggetti” di continuare a 
circolare liberamente con la consapevolezza di infettarne altri: la reclusione38. 

“Al posto di un catalogo di tipi di reato bisogna(va) mettere un catalogo di 
tipi di persone, forme tipizzate di personali cadute di coscienza”: così autorevole 
dottrina, richiamando le testuali parole del giurista Eric Wolf, esorta a diffidare da 
ogni e qualsiasi corrente di pensiero che abbia a riferimento il “tipo di agente”, un 
soggetto privo di coscienza civica che ha rotto il rapporto di fedeltà con lo Stato39. 

Per di più, anche se il Canada sembra si sia attivato prontamente per fronteggia-
re l’emergenza40, è risaputo come la popolazione carceraria sia una comunità for-

36 Cit. Grant I. The Boundaries of the Criminal Law: the Criminalization of the non disclosure of 
HIV, in The Dalhousie Law Journal, Vol. 31, 2008, pp. 123-180.

37 aMBrosettI E. M., Il nuovo Volto della recidiva, in Il soggetto autore del reato, aspetti crimino-
logici, dogmatici e di politica criminale; atti della giornata di studi penalistici in ricordo di Alessandro 
Alberto Calvi, Padova, 18 novembre 2011, Palazzo del Bo’ – aula magna “Galileo Galilei”, Padova, 
2013, pp. 50 ss.

38 R v Mercer (1993), 84 C.C.C. (3d) 41, 110 Nfld. & P.E.I.R. 41 (Nfid.C.A.) [Mercer]. Cit at para 
78. “They cannot be allowed to circulate freely in it (society) for fear that they will continue to knowing-
ly infect other unwitting partners with impunity”.

39 MarInuCCI G., Il soggetto autore del reato, aspetti criminologici, dogmatici e di politica criminale; 
atti della giornata di studi penalistici in ricordo di Alessandro Alberto Calvi; Padova, 18 novembre 
2011; Palazzo del Bo’- aula Magna “Galileo Galilei”, Padova, 2013, pp. 75 ss.

40 MClean J. M., Care to Prevent HIV Infection in Prison: A Moral Right Recognized by Canada, 
While the United States Lags Behind [comments], in University of Miami Inter-American Law Review, 
Vol. 37, Issue 2, Winter 2006, p. 324.
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temente a rischio nella contrazione di malattie infettive come l’Epatite C e l’HIV41. 
Dunque l’isolamento strettamente inteso non annulla il rischio di contagio bensì lo 
sposta da un contesto ad un altro, sicuramente popolato da soggetti più vulnerabili 
ma probabilmente “meno meritevoli di tutela”.

Rimuovere il soggetto per un certo lasso temporale dal contesto in cui vive, non 
significa simultaneamente rimuovere il problema. Oltre a ciò, nei primi anni ’90, 
quando ancora le conoscenze medico-scientifiche erano relativamente scarse e l’a-
spettativa di vita dei soggetti che avevano contratto l’AIDS bassa, anche un breve 
periodo di reclusione avrebbe impedito ai condannati di sopravvivere al carcere. 
Al paragrafo 85 della sentenza R v Mercer, la Corte d’Appello del Newfoundland, 
riferendosi alla trasmissione del virus HIV, lo descrisse come atto “spaventoso e 
catastrofico” e dalle “monumentali proporzioni” e per questo inferse all’imputato 
una pena di undici anni, sapendo benissimo che, date le condizioni di salute, l’im-
putato non sarebbe mai sopravvissuto alla galera. 

Volendo accennare un confronto: nello stesso anno della pronuncia R v Mer-
cer, il 1993, in Italia il legislatore introdusse una disposizione specifica per gli 
imputati e i condannati definitivi affetti da HIV/AIDS. La legge n.222 del 14 
luglio 1993, modificando l’articolo 286-bis c.p.p. (“Divieto di custodia cautelare”) 
e l’articolo 146 c.p. (“Rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena non pecunia-
ria”), sostanzialmente sanciva condizioni di incompatibilità assoluta o relativa 
del soggetto malato con l’ambiente carcerario. Tale legge, pur essendo successi-
vamente stata oggetto di pronunce della Corte Costituzionale42 e della riforma 
ex lege n. 231 del 12 luglio 1999, ha sempre mantenuto un’ottica di corretto 
bilanciamento tra le finalità di difesa sociale e la tutela della salute del singolo, 
così come identificata dall’articolo 32 della Costituzione, prediligendo laddove 
possibile quest’ultima43. 

6.2. La funzione retributiva della legge penale

Strettamente connesso a quanto appena enunciato, è il discorso legato alla fun-
zione retributiva, della legge penale che viene posta a rafforzamento della penalizza-
zione della esposizione/trasmissione del virus HIV. I casi in oggetto rappresentano 
empiricamente al meglio quel bisogno emotivo di punizione esistente in ciascuna 
società e in ciascun individuo di fronte alla perpetrazione dei reati; concetto fatto 
proprio dalle teorie neoretribuzionistiche, le quali traggono vita dalla presunta cri-
si dell’ideologia del trattamento rieducativo. 

41 Dej E. M., KIlty J., “Criminalization Creep” A Brief Discussion of the Criminalization of HIV 
AIDS Non-disclosure in Canada, in Canadian Journal of Law and Society, Vol. 27, No. 1, 2012, pp. 
55-66.

42 C. Cost., sentenza 3 marzo 1994, n. 70; C. Cost., sentenza 2 giugno 1994, n. 210; C. Cost., sen-
tenza 18 ottobre 1995, n. 438; C. Cost., sentenza 18 ottobre 1995, n. 439.

43 DeMorI A.; ronCalI D.; tavanI M., “Compatibilità carceraria, HIV/AIDS” e “Malattia parti-
colarmente grave”, in Medicina Legale, criminologia e deontologia medica, Milano, 2001, pp. 60-76.
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Tuttavia, proprio perché questi bisogni sono irrazionali e contingenti, rischia-
no di condurre ad un trattamento sanzionatorio – punitivo non proporzionato 
all’obiettiva gravità del fatto commesso44. Per esempio, nel caso R v Wentzell45 la 
Corte ha considerato come fattore aggravante il fatto che l’imputato avesse una vita 
connotata da una promiscuità sessuale elevata, in questo modo arrivando a punire 
lo stile di vita del soggetto. 

Volgendo invece lo sguardo a quei casi in cui non vi sia stato contagio sembra 
si possa parlare, più che di concezione retributiva della pena, di concezione me-
ramente difensiva. Lo Stato mediante la pena non retribuisce male con male, ma 
unicamente si difende46. 

Per fronteggiare un’incriminazione così aspra, sono state avanzate teorie che 
si indirizzano contro l’intervento del diritto penale tout court. Si è, per esempio, 
sostenuto che la trasmissione sessuale del virus HIV vada ad enuclearsi in un con-
testo dominato dagli impulsi in cui risulta particolarmente difficile l’autodetermi-
nazione dovuta “all’eccitazione del momento” (in the heat of the moment) o è stato 
rinvenuto un paragone con il tentativo fallito di incriminare alcune condotte come 
il consumo di droga e alcol o il fenomeno della prostituzione47. Così facendo per-
mane comunque l’assenza di un giusto bilanciamento tra la punizione di condotte 
effettivamente dannose e condotte che in realtà non lo sono.

6.3. Efficacia deterrente del diritto penale

Il terzo gruppo di argomenti a sostegno della criminalizzazione, risiede nell’au-
spicata efficacia deterrente dell’intervento penale.

Innanzitutto bisognerebbe chiedersi nei confronti di quali condotte dovrebbe a 
rivolgersi la funzione deterrente: verso la trasmissione effettiva del virus o la sem-
plice mancata rivelazione dello stato di sieropositività? Cosa si desidera evitare? 
Il danno o la mera reticenza come precorritrice del pericolo? Ancora: alternativa 
alla disclosure della condizione di sieropositività, è veramente necessario che siano 
simultaneamente presenti l’utilizzo del profilattico e una bassa o impercettibile 
carica virale?

Autorevole dottrina canadese48 ha evidenziato come vi sia allo stato attuale una 
sorta di “eccessiva incriminazione” (over criminalization) dei soggetti che pur non 
avendo trasmesso il virus non abbiano rivelato il loro stato di sieropositività; rile-
vando come in nessun altro contesto in cui vi sia una remota possibilità di danno, 
senza che il danno si verifichi effettivamente, si integrino reati gravissimi, come il 

44 FIanDaCa G.; MusCo E., Diritto Penale, Parte Generale, VII ed., Bologna, 2014, pp.752-754.
45 R v Wentzell, [1989] N.S.J. No. 510 (N.S. co. Ct.) (QL) [Wentzell].
46 BettIol G., Diritto Penale-Parte generale, Padova, 1978, pp. 721-737.
47 Connet M., Criminalization of the Intended Transmission or Knowing Non-disclosure of HIV in 

Canada, in McGill Journal of Law and Health.,Vol.5, Issue 1, 2011, pp. 60-102. L’autore, nell’articolo, 
è a favore dell’incriminazione.

48 Grant I., The over-criminalization of person with HIV, in University of Toronto Law Journal, 
Vol. LXIII, No. III, Summer 2013, pp. 475-484.
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Aggravated sexual assault. Se l’intervento penale fosse posto a presidio di un’effet-
tiva trasmissione del virus allora i casi in cui questa non si realizza non dovrebbero 
ricadere sotto la falcidia penale perché mancherebbe un elemento costitutivo del 
reato: l’evento dannoso del contagio. 

Volgendo l’attenzione ad altre esperienze di Common Law, si nota come in In-
ghilterra e Galles sia punita solo l’effettiva trasmissione del virus.

In Nuova Zelanda, invece, pur essendo punita anche la non disclosure, viene 
concesso al condannato un trattamento meno severo rispetto a quello previsto 
per l’avvenuto contagio. Cuerrier venne ritenuto responsabile per Aggravated 
assault, DC per Sexual assault e Aggravated assault e Mabior per Aggravated 
sexual assault. Voglia analizzarsi l’aggettivo aggravated. La sezione 273 dedica-
ta al Aggravated sexual assault si apre affermando che, affinché venga integrata 
la fattispecie, un soggetto deve: ferire, mutilare, sfigurare o mettere a rischio 
la vita di un altro individuo. Ma la semplice non disclosure può integrare gli 
estremi di questa condotta? A parere della Supreme Court of Canada se vi è “a 
realistic possibility” di trasmissione del virus (to a significant risk of serious bo-
dily harm), sì. Ciò, tuttavia, potrebbe condurre a risultati privi di logica, nella 
misura in cui in gran parte delle attività umane è insito un qualche pericolo. Si 
considera l’esempio di un soggetto che si metta alla guida di un auto in condi-
zioni non ottimali ad esempio in stato d’ebbrezza; costui magari verrà fermato 
e giustamente multato ma non verrà accusato di aver causato un danno fisico a 
qualcuno. Questa evenienza non può essere considerata meramente implicita 
nella sua condotta. 

Proseguendo nel ragionamento, è opportuno analizzare i tre elementi che in-
cidono sul concetto di frode: la disclosure, l’utilizzo del profilattico e la bassa o 
impercettibile carica virale. Partendo dal primo, si è detto come la rivelazione 
dello stato di sieropositività impedisca il realizzarsi della fattispecie delittuosa. È 
nuovamente importante soffermarsi sulle fattispecie sotto le quali si è sussunta 
l’esposizione al virus HIV49 e che collegamento intercorra tra queste e la mancata 
rivelazione dello stato di sieropositività. Mentre in R v Cuerrier non appare l’agget-
tivo sexual nelle fattispecie applicate, in R v DC e R v Mabior il rischio di contagio 
viene trattato come Sexual assault e Aggravated sexual assault. È opportuno allora 
chiedersi perché nei casi più recenti sia presente la componente sessuale. A partire 
dal 1992, nel Codice canadese lo stupro (rape) è stato sostituito dal Sexual assault e, 
sebbene il Criminal Code non offra una definizione di cosa possa essere considera-
to sessuale, ai fini di individuare un reato sessualmente connotato, si reputa valida 
l’esplicazione offerta dalla Common Law laddove prevede che un reato venga rite-
nuto “sessuale” nella misura in cui appaia violata l’integrità sessuale della vittima 
(the sexual integrity of the victim is violated). Nel contesto sessuale è lasciato ampio 
spazio alla libertà di autodeterminazione e, più che a una quantificazione di soglia 

49 Cowan S. Offences of sex or violence? Consent, fraud, and HIV transmission, in New Criminal 
Law Review, Vol. 17, No.1, Winter 2014, pp 135- 161.
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di rischio legata al danno fisico, in questo modo l’attenzione si rivolge alla mancan-
za di consenso o comunque ad un consenso viziato.

Alla tematica dell’autodeterminazione si associano sovente il liberalismo penale 
anglosassone e i liberty limiting principles da esso elaborati come l’harm principle 
(principio di danno) e l’offense principle (principio dell’offesa)50. Danno e offesa 
verso gli altri come unici principi legittimanti un intervento del diritto penale51. 
Un soggetto che accetta di consumare un rapporto sessuale con un sieropositivo, 
nella consapevolezza della malattia, assume semplicemente su sé stesso il rischio 
delle proprie scelte. E, specularmente, il soggetto sieropositivo non provocherebbe 
danno o offesa ad alcuno.

Al contrario, se il processo volitivo fosse inficiato da errore, coazione, inca-
pacità o ipotesi simili, il diritto penale potrebbe legittimamente intervenire poi-
ché non vi sarebbe un harm to self ma un harm to others; vi sarebbe un soggetto 
che illegittimamente e violando il diritto alla salute altrui potrebbe procurare 
un danno.

A ben vedere una scelta auto dannosa non suffragata da volontà ed intenzione 
è ritenuta idonea, anche dallo stesso Feinberg, ad integrare gli estremi dell’harm 
principle. Ciò che risulta essenziale è verificare la corretta formazione del processo 
intellettivo-volitivo: informazione e consapevolezza divengono componenti impre-
scindibili e lo standard di volontarietà cresce in modo direttamente proporzionale 
al rischio insito nella condotta auto-dannosa.

Non è però sempre facile dirsi sieropositivi in una società che ancora discrimina 
ed emargina i soggetti HIV+, che continua a credere che l’infezione appartenga 
solo a certi tipi di etnie, sia legata a certi orientamenti sessuali, e ad attività moral-
mente riprovevoli.

Lo stigma connesso a questa infezione, in un primo momento definita addi-
rittura GRID (gay-related immune deficiency), rimane52, e la disclosure potrebbe 
scatenare un effetto domino con numerose ripercussioni negative.

È a proposito emblematico il recente caso attorno al quale si è mossa l’opinio-
ne pubblica oltreoceano: quello di Cicely Bolden, l’americana che nel settembre 
2012 è stata pugnalata dal suo amante, Larry Dunn, per avergli svelato di esse-

50 Già nel 1859 John Stuart Mill nel “Saggio sulla libertà” (Mill J.S., On liberty, 1859), ed. London 
and Melbourne, 1884, sostenne che l’individuo è sovrano su di sé, sul suo corpo e sulla sua mente. 
Mill, primo ad aver teorizzato il liberalismo penale e il liberalismo giuridico, vede la libertà come il 
bene supremo da proteggere contrapponendosi, pur senza dichiararlo espressamente, ad una visione 
paternalistica del diritto.

51 Cfr. CaDoPPI A., Liberalismo, paternalismo e diritto penale, in Fiandaca G. – Francolini G., 
(a cura di), Sulla legittimazione del diritto penale. Culture europeo-continentale e anglo-americana 
a confronto, Torino, 2008, pp. 83 ss. Si veda anche CaDoPPI A., Paternalismo e diritto penale: cenni 
introduttivi, in Criminalia, I, 2011, pp. 223 ss; torDInI CaGlI S., Il paternalismo legislativo, in Cri-
minalia, I, 2011, pp. 313 ss; torDInI CaGlI S., Principio di autodeterminazione e consenso dell’avente 
diritto, Bologna, 2008.

52 Parry D., HIV/AIDS introduction, in McGill Journal of Law and Health. Revue de droit et santé 
de McGill, Vol V. No. I, 2011, pp. 1-9. 
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re sieropositiva. Sebbene non fosse risultato positivo al test HIV, l’uomo disse in 
un’intervista“She killed me, so I killed her.” 

Vi è stato allora anche chi si è schierato contro la criminalizzazione per il fatto 
che ogni membro all’interno di una collettività dovrebbe prendere le necessarie 
precauzioni per evitare il contagio53.

Una sorta di “responsabilità funzionale” della vittima, la quale avrebbe lo speci-
fico compito di astenersi da tutti quei comportamenti che potrebbero indurre alla 
realizzazione di un reato. Come diretta conseguenza di questa “collaborazione” 
si potrebbe assistere al concretizzarsi del principio dell’intervento penale come 
extrema ratio54

A prescindere dalle opinioni contrarie, in materia di trasmissione da virus HIV, 
ciò sarebbe forse praticamente realizzabile in una società in cui nelle relazioni non 
vi siano squilibri di sorta, a partire dal mondo della droga e da quello della pro-
stituzione55, a contesti di vita relazionale di coppia, in cui frequentemente vi è un 
partner più forte e uno più debole, spesso la donna nei rapporti eterosessuali.

Tra i casi esaminati in questo articolo, si evince come in R v DC il partner di 
questa la accusi per non avergli svelato di essere sieropositiva in quell’unico incon-
tro avvenuto quattro anni prima, solo dopo che lei aveva denunciato gli abusi a cui 
questo la faceva sottostare56.

Preso atto che la disclosure non possa essere l’unico strumento per sottrarsi 
alla responsabilità penale, si è reso necessario ipotizzare almeno un’altra soluzione 
idonea ad escludere il fatto tipico.

La frode come elemento costitutivo della fattispecie verrebbe meno tramite uti-
lizzo simultaneo di profilattico e bassa o impercettibile carica virale. In questo 
modo la possibilità di contagio da realistic si tramuterebbe in speculative (teorica)57. 

Prendendo a riferimento la motivazione del caso R v Mabior della Corte Supre-
ma, la quale enuncia apertis verbis che il solo uso del profilattico riduce il rischio 
di contagio dell’80%58, vi è chi ha sostenuto che questo sarebbe di per sé suffi-

53 Cornett M., Criminalization of the Intended Transmission or Knowing Non-Disclosure of HIV 
in Canada, in McGill Journal of Law and Health. Revue de droit et santé de McGill, Vol. V, No. I, 
2011, p. 66.

54 Per il concetto di “responsabilità funzionale” Cfr. in Italia torDInI CaGlI S., Principio di auto-
determinazione e consenso dell’avente diritto, Bologna, 2008. 

55 Mondi considerati ai margini della società civile e dove vi è un’alta percentuale di contagi.
56 Perone A., From Punitive to Proactive: An Alternative Approach for Responding to HIV Crimi-

nalization that Departs from Penalizing Marginalized Communities, in Hastings Women’s Law Journal, 
Vol. 24, Issue 2, Summer 2013, pp. 363-406.

57 R v Mabior, 2012 SCC 47 [101](...) the ultimate percentage risk of transmission resulting from 
the combined effect of condom use and ow viral load is clearly extremely low – so low that the risk is 
reduced to a speculative possibility rather than a realistic possibility. Nel 2001 in R v Edwards, 2001 
NSSC 80, 194 N.S.R. (2d) 107, 50 W.C.B. (2d) 255 (Edwards) il giudice arrivò alla conclusione che 
solo il rapporto non protetto poteva ricadere sotto la falcidia penale.

58 R v Mabior, 2012 SCC 47 [98] It is undisputed that HIV does not pass through good quality 
male or female latex condoms. However, condom use is not fail-safe, due to the possibility of con-
dom failure and human error. Dr. Smith testified that consistent condom protection reduces the risk 
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ciente ad evitare la responsabilità penale59. È stato osservato che il profilattico può 
non essere utilizzato correttamente, può rompersi e, inoltre, può risultare difficile 
indossarlo se i soggetti coinvolti sono sotto l’utilizzo di droghe o alcol (come coloro 
che partecipavano alle feste organizzate in casa Mabior)60. Ciò nonostante, e a mag-
gior ragione, è difficile pensare che soggetti intossicati da sostanze stupefacenti o 
alcoliche possano coscientemente dirsi sieropositivi e autodeterminarsi nell’accet-
tare o meno il rapporto sessuale.

In Inghilterra, per esempio, è stato ipotizzato che in caso il profilattico si rompa 
è possibile ricorrere ad una terapia post esposizione (PEPSE) entro 72 ore dal 
momento del contagio, la quale, secondo le conoscenze mediche attuali dovrebbe 
inibire la trasmissione del virus61.

In questo modo una disclosure successiva ed eventuale eviterebbe il prodursi 
del danno e l’integrazione della fattispecie tipica. Dopo la decisione del caso R 
v Mabior ci si è da più parti chiesto se in Canada intercorra o meno differenza in 
ambito penale tra rapporti non protetti e rapporti protetti se non accompagnati 
necessariamente dalla undetectable or low viral load. Probabilmente un soggetto, 
a maggior ragione se culturalmente e socialmente svantaggiato, di fronte alla con-
sapevolezza di essere comunque punito attraverso l’applicazione della medesima 
fattispecie penale e in mancanza in informazioni ulteriori sulla carica virale, non 
troverebbe vantaggio alcuno a consumare un rapporto protetto. È facile pensare 
che un individuo sia maggiormente disposto ad avere rapporti protetti se questo 
fosse sufficiente per metterlo al riparo da un’incriminazione penale, soprattutto 
nell’ambito di rapporti occasionali. L’altro fattore da prendere specularmente in 
considerazione è la bassa o impercettibile carica virale.

Un soggetto in cura con terapia antiretrovirale e aderente alla stessa riduce il 
rischio di trasmissione dall’89% al 96%, come si legge nella sentenza della Supre-
me Court of Canada62. Malgrado ciò, i giudici canadesi hanno ritenuto che la te-

of HIV transmission by 80%, relying on the widely accepted Cochrane review: S. C. Weller and K. 
Davis-Beaty, “Condom effectiveness in reducing heterosexual HIV transmission” (2002), 1 Cochrane 
Database Syst. Rev. CD003255. It was pointed out that the 80% reduction in the transmission risk 
refers to consistent condom use: the reduction may be larger for consistent and correct condom use, 
but this has not been verified empirically.

59 Grant I., Rethinking Risk The Relevance of Condoms and Viral Load in HIV Nondisclosure 
Prosecutions, in McGill Law Journal, Vol. 54, 2009, pp. 389-404.

60 Cfr. Grant I., The Boundaries of the Criminal Law: the Criminalization of the non disclosure of 
HIV, in The Dalhouise Law Journal, Vol. 31, 2008, pp. 123-180.

61 Matthew Phillips1, Mary Poulton2 on behalf of the British HIV Association (BHIVA) and 
British Association of Sexual Health and HIV (BASHH) writing committee, HIV Transmission, the 
Law and the Work of the Clinical Team, January 2013, 1 Manchester Royal Infirmary; NHS North 
Western Deanery, 2 Kings College Hospital NHS Foundation Trust.

62 R v Mabior, 2012 SCC 47. The viral load of an untreated HIV patient ranges from 10,000 
copies to a few million copies per millilitre. When a patient undergoes antiretroviral treatment, the 
viral load shrinks rapidly to less than 1,500 copies per millilitre (low viral load), and can even be 
brought down to less than 50 copies per millilitre (undetectable viral load) over a longer period of 
time. This appears to be scientifically accepted at this point, on the evidence in this case. [101] Dr. 
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rapia considerata isolatamente esponga comunque alla possibilità di una “realistic 
possibility of transmission”. Recentemente vi è stata dottrina63 che ha evidenziato 
come dopo il caso Cuerrier vi sia stata una sorta di crescente mancata sincronia tra 
l’ambito medico e quello giuridico. Se ad oggi un soggetto sieropositivo in terapia 
antiretrovirale ha sicuramente, oltre che la possibilità di vivere una vita in buone 
condizioni, scarse probabilità di trasmettere il virus, l’approccio della giurispru-
denza canadese ha continuato a non prendere in considerazione tale progresso.

La possibilità di trasmissione del virus deve essere reale, ma cosa si intende 
per reale? Se la Corte sostiene che realistic sia uguale a non-negligible64, signifi-
ca che reale equivale a dire non trascurabile. Ci si deve domandare allora se le 
probabilità di contagio durante la terapia antiretrovirale possano effettivamente 
dirsi “non trascurabili”. Tuttavia, mentre il profilattico potrebbe essere astratta-
mente considerato come l’unico fattore alternativo alla disclosure, non può dirsi 
la stessa cosa per la bassa o impercettibile carica virale come diretta conseguenza 
della terapia. Dovrebbe cioè considerarsi come fattore alternativo alla rivelazio-
ne dello stato di sieropositività ma non l’unico. Questo per diversi fattori. In 
primis, non tutti i soggetti hanno la medesima possibilità di accedere alle terapie 
antiretrovirali e l’aderenza non è così alta come ci si potrebbe aspettare, soprat-
tutto nelle fasce deboli della popolazione (es: sexual workers). Secondariamen-
te, ciascun sistema immunitario può reagire in maniera parzialmente differente 
alle cure. Inoltre la quantificazione della carica virale può suscitare particolari 
problemi in sede processuale, anzi ciò ha condotto addirittura ad un inversione 
dell’onere della prova.

Attenta dottrina65 ha rilevato infatti come in R v Wright66, nell’impossibilità 
di stabilire l’esatta carica virale del soggetto al tempo delle attività sessuali aventi 
rilevanza nella commissione del reato, la Corte pose a carico dell’imputato la di-
mostrazione che la sua carica virale fosse bassa o impercettibile, aggiungendo che, 
se fosse stata portata a termine positivamente, questa sorta di probatio diabolica, 
avrebbe avuto rilievo ai fini di individuare la responsabilità penale67. Anche in que-

Smith explained in his report that antiretroviral therapy is not a safe-sex strategy, and that “it is highly 
advisable that persons even with an undetectable viral load who are having sex with more than one 
partner unfailingly and correctly use a condom” (pp. 5 and 7). The most recent wide-scale study on 
this issue, relied on by a number of interveners, concludes that the risk of HIV transmission is reduced 
by 89 to 96% when the HIV-positive partner is treated with antiretrovirals, irrespective of whether 
the viral load is low or undetectable: M. S. Cohen, et al., “Prevention of HIV-1 Infection with Early 
Antiretroviral Therapy” (2011), 365 New Eng. J. Med.493. This evidence indicates that antiretroviral 
therapy, alone, still exposes a sexual partner to a realistic possibility of transmission.

63 syMInGton A., Injustice amplified by HIV non- disclosure ruling, in University of Toronto Law 
Journal, Vol. LXIII, No. III, Summer 2013, pp. 485-95.

64 Definizione at para. [99] in, R. v. Mabior, 2012 sCC 47, [2012] 2 s.C.r. 584. 
65 Grant I. The prosecution of Non- disclosure of HIV in Canada: Time to Rethink Cuerrier, in 

McGill Journal of Law and Health. Revue de droit et santé de McGill. Vol V. No. I, 2011, pp. 9-59
66 R v Wright, 2009 BCCA 514, 287 BCA C1,256 CCC (3d) 254 [Wright]. 
67 R v Wright, 2009 BCCA 514, 287 BCA C1,256 CCC (3d) 254 [Wright] Para [32]“This does 
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sto caso, nessuna delle amanti risultò positiva al test HIV68. In altri casi, come in R 
v McKenzie69il giudice ha in proposito affermato che, affinché la carica virale assu-
ma significato ai fini processuali, è necessario si faccia riferimento al giorno preci-
so, non due settimane prima, non due settimane dopo, così rendendo praticamente 
inutilizzabile il requisito della bassa o impercettibile carica virale a fini processuali.

Un altro fattore da poter prendere giustamente in analisi è il tipo di attività ses-
suale in oggetto, poiché il tasso di rischio è talvolta notevolmente differente. Per 
esempio, in R v JT70 è stato domandato in sede processuale al perito medico se il 
rischio di trasmissione per singola esposizione in un rapporto anale fosse lo stesso 
nei due seguenti casi: partner sieropositivo insertivo con uso di condom e partner 
sieropositivo recettivo senza uso di condom. L’esperto rispose affermativamente.

Prima di giungere alle conclusioni è imprescindibile esaminare brevemente an-
che l’elemento soggettivo del reato, la mens rea. Allorquando si tratta di Sexual 
Assault sembra sia sufficiente la consapevolezza di essere sieropositivi unita alla 
mancata rivelazione di tale condizione. Quando invece si discorre di Aggravated 
sexual assault è necessario che il soggetto sia consapevole di poter provocare un 
danno fisico ad un altro in mancanza di un’adeguata informazione.

La frode insita nella non disclosure si atteggia in maniera palesemente differente 
in questi due casi. A tal proposito, tra gli argomenti avanzati in Canada contro la 
criminalizzazione, si è segnalato il pericolo che un soggetto, per evitare di essere 
penalmente perseguibile, si sottragga al test anti HIV. Viene evidenziata l’equazio-
ne: assenza di consapevolezza di essere portatori del virus, mancanza dell’elemento 
soggettivo del reato. Questo ragionamento è stato propugnato da alcuni gruppi di 
sostegno ai soggetti sieropositivi come il Canadian AIDS society71. Tale argomenta-
zione, per la giurisprudenza canadese è comunque priva di un significato giuridi-
co e probabilmente anche logico-razionale, e viene infatti in parte ridimensionata 
laddove l’intenzionale cecità (wilful blindness) è stata posta sullo stesso piano della 
mancata conoscenza.

not mean viral loads are irrelevant to the determination of criminal liability. If the viral load of the 
accused at the time of the sexual relations is known or can be estimated, then it will be very relevant 
to determining whether there was a significant risk of serious bodily harm”.

68 It was an agreed fact that none of the complainants had tested positive for HIV. Para[9] in R v 
Wright, 2009 BCCA 514, 287 BCA C1,256 CCC (3d) 254 [Wright].

69 Cit in. Grant I., Rethinking Risk: The Relevance of Condoms and Viral Load in HIV Nondisclo-
sure Prosecutions, in McGill Law Journal, Vol. 54, 2009, pp 389-398.

70 R v JT, 2008 BCCA 463, 288 BCAC1,256 CCC (3d) 246 [JT] 13] During cross-examination, 
Dr. Mathias was asked to compare the rate of transmission for the negative-positive combination that 
existed in this case with the rate for the reverse combination, that is, insertive-positive and recep-
tive-negative when a condom is used. He said they were roughly the same: Q So is it fair to say that 
the risk level for the situation where the -- and I’m just speaking generalities here. The risk level for 
transmission from an HIV positive penetrative partner who is wearing a condom to an HIV negative 
receptive partner is the same or roughly the same as the risk of transmission from an HIV positive 
receptive partner to an HIV negative insertive partner who’s not wearing a condom? A Yes.

71 R v Cuerrier, supra nota 13, (Factum of the interveners, Canadian AIDS Society e al. at para 
28).
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7. Conclusioni

La strada migliore per giungere a conclusioni il più possibile coerenti, ragionate 
e razionali, può probabilmente iniziare da Feinberg, dalla sua opera The Moral Li-
mits of the Criminal Law (1984-1988) e in particolare nel libro III intitolato Harm 
to self (1986)72. L’autore elenca quattro principi potenzialmente idonei a limitare la 
libertà del soggetto agente: l’harm principle, l’offense principle, il legal paternalism 
(paternalismo giuridico) e il legal moralism (moralismo giuridico), sostenendo che 
gli ultimi due non possano entrare a far parte di un diritto penale liberal.

Si è in precedenza parlato di liberalismo quando si è voluto evidenziare come 
potenzialmente il diritto penale canadese assuma a fondamento una spiccata con-
cezione liberal nel momento in cui rende estremamente rilevante il momento della 
disclosure e il conseguente consenso dell’avente diritto.

Tuttavia, per i fautori di una concezione liberal del diritto penale, il mora-
lismo giuridico dovrebbe essere prontamente escluso dal diritto poiché legitti-
ma la punizione di condotte intrinsecamente immorali, anche se non causano 
né danno, né offesa, né all’agente né ad altri. Cosa dovrebbe dirsi allora della 
condanna di colui che in assenza di disclosure intrattiene con il proprio partner 
sessuale un rapporto protetto non trasmettendo il virus? Cosa o forse chi vuole 
punirsi in questo caso?

Si è visto quanto sia diabolica la probatio consistente nel dimostrare che la ca-
rica virale al momento del rapporto sessuale fosse bassa o impercettibile. Come 
sottolineato da recente dottrina73 è sì vero che un individuo ha l’obbligo morale di 
informare il partner del proprio stato di sieropositività, ma è altrettanto vero che 
non sempre un dovere morale equivale ad un dovere giuridico.

Partendo da questi presupposti, pare quasi si voglia obbligare il soggetto sie-
ropositivo a rivelare tale sua condizione, ponendo le basi per una forte stigmatiz-
zazione sociale. Sembra inavvertitamente si passi da un diritto penale liberal che 
lascia ampio e fondamentale spazio al consenso dell’avente diritto, ad un diritto 
connotato da un forte moralismo giuridico, il quale non si preoccupa del danno 
causato ai terzi, ma semplicemente di punire una condotta probabilmente consi-
derata immorale. 

Le sentenze della Supreme Court of Canada celano, dietro un simulacro di 
libertà, una forte disapprovazione nei confronti dei soggetti sieropositivi, di-
sapprovazione ancora presente nel giudizio sociale74dove il soggetto HIV+ visto 
come pericoloso e ammalato, ha automaticamente un motivo in più rispetto agli 
altri per poter delinquere. In assenza del principio nullum crimen sine culpa, 

72 FeInBerG T. J., Harm to self, Oxford University Press Inc., 1986.
73 huGhes D., Condom Use, Viral Load and the Type of Sexual Activity as Defences to the Sexual 

Transmission of HIV, in The Journal of Criminal Law, 2013, 77 JCL, pp. 136-150.
74 In Connet M., Criminalization of the Intended Transmission or Knowing Non-disclosure of HIV 

in Canada, in McGill Journal of Law and Health, Vol.5, Issue 1, 2011, p. 86.
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volendo citare Bettiol75,” non esiste il diritto penale, ma solo diritto sanitario 
e profilassi sociale. E ciò perché l’uomo come cosa è sparito; resta solo l’uomo 
come cosa pericolosa”. 

Nel quadro del diritto penale canadese perciò, più che altrove, si palesa neces-
sario trovare una soluzione che limiti l’ambito del penalmente rilevante, che distin-
gua il danno dal pericolo e che ponderi le sanzioni sulla base del danno effettivo. 
Ed è fondamentale che tutto questo sia definito chiaramente affinché il soggetto 
sappia prima di compiere le proprie scelte cosa possa costituire reato e cosa no.

È indispensabile una soluzione che non trascuri la ricerca di rintracciare un 
corretto bilanciamento tra finalità del diritto e progresso della medicina, sia come 
tutela sociale che come tutela dell’individuo, poiché solo laddove vi è reciprocità di 
vedute e condivisione di soluzioni, c’è spazio per libertà d’azione: Medio tutissimus 
ibis, nel mezzo camminerai sicurissimo, per citare Ovidio. 

FranCesCa ManFreDI

75 BettIol G., Gli ultimi scritti 1980-1982 e la relazione di congedo (6. V. 1982), in Collana di Studi 
Penalistici, Padova, 1984, p. 84.



PUNIZIONE, DETERRENZA E RUOLO DELLA PENA
NEI COPYRIGHT CRIMES:
APPUNTI SUL SISTEMA STATUNITENSE (*)

soMMarIo: 1. Introduzione e premessa metodologica. – 2. Linee evolutive della legislazione federa-
le nordamericana in tema di criminal copyright infringement. – 3. La “punizione” oltre il diritto 
penale? Gli statutory damages. – 4. Prime conclusioni sui tratti affini e differenziali tra l’ordina-
mento statunitense e italiano: l’effettività del diritto penale e il ruolo delle misure sanzionatorie.

1. Introduzione e premessa metodologica

L’interesse crescente che i profili strettamente penalistici delle nuove tecnologie 
e dei nuovi mezzi di comunicazione sembrano aver suscitato in dottrina quanto 
nei c.d. “formanti” normativi e giurisprudenziali, trova nel carattere marcatamente 
transnazionale delle problematiche esistenti una fonte continua di attrattiva.1 Ciò 

(*) Il presente contributo è stato revisionato e presentato dalla Direzione.
1 a. Bevere, v. Zeno-ZenCovICh, “La rete e il diritto sanzionatorio. Una visione d’insieme”, 

Diritto dell’informazione e dell’informatica, vol. 27, 3, 2011, p. 375; e. BoCChInI, Il diritto penale 
industriale nella società dell’informazione, vol. 4, CEDAM, Padova, 1993; F. CajanI, “Quella Casa 
nella Prateria: gli Internet Service Providers americani alla prova del caso Google Video”, in Nuo-
ve tendenze della giustizia penale di fronte alla criminalità informatica. Aspetti sostanziali e proces-
suali a cura di L. Picotti e F. Ruggieri, Giappichelli, 2011, p. 223; F. G. Catullo, “Atto secondo 
dell’«affaire Google – Vividown»: società della registrazione e consenso sociale”, Cassazione pe-
nale, 9, 2013, p. 3256; r. D. Coenen jr., j. h. GreeneBerG, P. K. reIsInGer, “Intellectual Proper-
ty Crimes”, American Criminal Law Review, vol. 48, 2, 2011, p. 849; G. CorasanItI, “Sanzioni 
penali e diritto d’autore: proposte di riforma e tendenze normative europee”, Il diritto d’autore, 
vol. 77, 1, 2006, p. 1; G. CorrIas luCente, “Diritto penale ed informatica. Le nuove fattispecie 
di reato a confronto con l’evoluzione tecnologica e le nuove sfide della criminalità informatica”, 
Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 1, 2003, p. 49; r. Flor, “La tutela penale della pro-
prietà intellettuale ed il contrasto alla commercializzazione ed alla circolazione in Internet di ope-
re o prodotti con segni falsi o alterati”, in La circolazione e il contrabbando di prodotti contraffatti o 
pericolosi. La tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea e la protezione dei consumatori a 
cura di L. Camaldo, Giappichelli, 2013, p. 118; D. FonDarolI, “La tutela penale dei beni informa-
tici”, Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 1996, p. 291; G. FornasarI, “Il ruolo dell’esi-
gibilità nella definizione di responsabilità penale del Provider”, in Il diritto penale dell’informatica 
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premesso, non sorprende allora che il recente convegno dell’Association Interna-
tionale de Droit Pénal (AIDP) abbia avuto come oggetto di discussione le sfide 
poste dalla Società dell’Informazione e dalla “criminalità informatica” nel senso 
più ampio del termine.2 Le tensioni realizzate da quest’ampia congerie di feno-
meni criminosi, ove al suo interno si rinvengono le violazioni del diritto d’autore, 
dei dati personali, fino alle lesioni dell’integrità dei sistemi informatici, generano, 
tuttavia, un largo ricorso alla criminalizzazione da una parte, delle “tecnologie” 
stesse, dall’altra, di condotte non veramente cariche di disvalore offensivo, finendo 
così per dare la stura ad una politica criminale distonica rispetto al principio di 
sussidiarietà ed eccessivamente rigida nei confronti del moderno atteggiarsi delle 
realtà socio-economiche.3

Quanto appena espresso si ricava, per quanto attiene al nostro ordinamento 
e il più circoscritto tema del copyright, già rilevando la considerevole crescita 

nell’epoca di Internet a cura di L. Picotti, Cedam, 2004, p. 423; a. InGrassIa, “Il ruolo dell’ISP 
nel ciberspazio: cittadino, controllore o tutore dell’ordine? Le responsabilità penali dei provider 
nell’ordinamento italiano”, in Internet Provider e giustizia penale. Modelli di responsabilità e forme 
di collaborazione processuale a cura di L. Lupària, Giuffrè, 2012, p. 59; M. G. jorI, Diritto, nuove 
tecnologie e comunicazione digitale, Giuffrè, Milano, 2013; B. KleInsChMIDt, “An International 
Comparison of ISP’s Liabilities for Unlawful Third Party Content”, International Journal of Law 
and Information Technology, 2010; v. MIlItello, “Informatica e criminalità organizzata”, Rivista 
trimestrale di diritto penale dell’economia, 1, 1990, p. 81; a. orIolo, “Libertà della rete e liber-
tà d’espressione vs dignità personale e privacy: a margine del caso Google/Vividown”, in Dual 
approach to globalization and legal pluralism a cura di G. Ziccardi, Edizioni Scientifiche Italiane, 
2012, p. 205; G. PasCuZZI, Il diritto dell’era digitale, Il Mulino, 2010; C. PeCorella, Il diritto pe-
nale dell’informatica, Ristampa con aggiornamento, CEDAM, Padova, 2006; G. l. PerDonò, “Le 
responsabilità penale collegate all’uso di Internet fra comparazione e prospettive di riforma”, in 
Diritto penale e informatica a cura di V. Plantamura, A. Manna, Cacucci, 2007, p. 179; l. PICottI, 
“La tutela penale della persona e le nuove tecnologie dell’informazione”, in Tutela penale della 
persona e nuove tecnologie a cura di L. Picotti, Cedam, 2013, p. 29; P. PIrruCCIo, “Diritto d’autore 
e responsabilità del «provider»”, Giurisprudenza di merito, 12, 2012, p. 2562; s. roDotà, “Una 
costituzione per Internet?”, Politica del diritto, 3, 2010, p. 347; D. rowlanD, Information techno-
logy law, 4th ed, Routledge, London; New York, 2012; M. l. rustaD, D. D’anGelo, “The Path 
of Internet Law: An Annotated Guide to Legal Landmarks”, Duke Law & Technology Review, 9, 
2011, p. 1; G. sartor, “«Social network» e responsabilità del provider”, Relazione al Convegno 
«Facebook et similia», Pavia, 30 settembre – 1 ottobre 2011 in AIDA, 2011, p. 39; C. sarZana DI 
s. IPPolIto, Informatica, internet e diritto penale, 3. ed, Giuffrè, Milano, 2010; u. sIeBer, “Re-
sponsabilità penali per la circolazione di dati nelle reti internazionali di computer. Le nuove sfide 
di Internet”, Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, 1997, p. 749; P. l. C. torreMans, 
Intellectual property and human rights: enhanced edition of copyright and human rights, Kluwer 
Law International, Alphen aan den Rijn, 2008; G. ZICCarDI, Resistance, liberation technology and 
human rights in the digital age, Springer, Dordrecht; New York, 2013; I. salvaDorI, “L’esperienza 
giuridica degli Stati Uniti d’America in materia di hacking e cracking”, Rivista italiana di diritto e 
procedura penale, vol. 51, 3, 2008, p. 1243.

2 XIXth International Congress of Penal Law, “Information Society and Penal Law”, Rio de Janei-
ro, Brasile, 31 agosto – 6 settembre 2014.

3 r. Flor, “Società dell’informazione e diritto penale. XIX Convegno internazionale di diritto 
penale (AIDP). Colloquio preparatorio della prima sezione (Diritto penale. Parte generale) – 28/30 
novembre 2012, Verona”, Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 1, 2013, p. 396.
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delle disposizioni contenute nella sezione “Difese e sanzioni penali” della legge 
n. 633/1941 (“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo 
esercizio”): da solo due nel 1941 a ben diciassette nel momento in cui si scrive.4 
Senza nascondere le preoccupazioni che condivisibilmente sorgono di fronte 
ad un vasto fenomeno d’illeciti,5 l’affermarsi di politiche di panpenalizzazione, 
spesso adottate con una scarsa condivisione sociale, non rappresenta un modo 
opportuno di tutelare il lavoro di artisti e autori, conducendo, al contrario, a ri-
durre drasticamente lo spazio di libertà proprio di coloro che dovrebbero essere 
in primo luogo protetti da tali disposizioni (gli autori), oltre che della collettività 
tutta.6 

Nel discorso finora tracciato s’inseriscono gli sforzi compiuti in sede sovra-
nazionale presso la World Intellectual Property Organization (WIPO-OMPI), 
come la firma dei due trattati “WIPO Perfomance and Phonograms Treaty” e 
“WIPO Copyright Treaty” che costituiscono il primo sostrato normativo di mol-
te misure concretamente implementate nelle legislazioni degli Stati aderenti, 

nonché degli Accordi TRIPs in materia di tutela commerciale della proprietà 
intellettuale, del Consiglio d’Europa attraverso la ratifica della Convenzione di 
Budapest sul cybercrime, ed infine dell’Unione Europea per mezzo della diretti-
va enforcement n. 2001/29/Ce.7 

Di fronte a questa molteplicità di fonti, l’“armonizzazione” degli strumenti nor-
mativi sembra, dunque, costituire la base di un processo di progressivo avvicina-
mento tra ordinamenti giuridici tanto di tradizione continentale quanto di common 
law, innescando un vigoroso interesse per le esperienze straniere e le rispettive so-
luzioni adottate.8 L’impronta comparatistica che s’intende dare al presente lavoro 

4 Senza contare l’abnorme quantità di commi e lettere previste per ogni articolo che rendono 
assai ostico l’approfondimento e la comprensione del sottosistema punitivo qui in trattazione. 
Inoltre, pare qui opportuno segnalare che nel testo vigente dal 1941 solamente l’art. 171 dispo-
neva la sanzione penale per le violazioni del diritto d’autore, mentre ad oggi essa è altresì prevista 
per altre sette disposizioni (art. 171, art. 171bis, art. 171ter, art. 171quater, art. 171octies, art. 
171octies1, art. 174ter).

5 Per una ricognizione dei profili “ambientali” nonché dei fenomeni maggiormente dannosi affe-
renti alla proprietà intellettuale sia per quanto attiene al diritto d’autore, sia per i marchi commerciali 
e le indicazioni d’origine si permetta il rinvio a CoMMIssIone ParlaMentare D’InChIesta suI FenoMenI 
Della ContraFFaZIone e Della PIraterIa CoMMerCIale, Relazione Conclusiva, 2013.

6 l. lessIG, Free culture: how big media uses technology and the law to lock down culture and con-
trol creativity, Penguin Press, New York, 2004.

7 G. BonellI, “L’attuazione della direttiva «enforcement» nel diritto d’autore”, Il diritto indu-
striale, vol. 15, 2, 2007, p. 195; u. Gasser, M. GIrsBerGer, “Transposing the copyright directive: legal 
protection of technological measures in EU-Member States”, Harvard Berkman Center Working Pa-
per, 10, 2004; j. GIBson, “The Directive Proposal on criminal sanctions”, in Criminal enforcement of 
Intellectual Property. A handbook of contemporary research edited by C. Geiger, Edward Elgar, 2012, 
p. 245; M. vInCentI, “Proposta di direttiva sulla tutela penale dei diritti di proprietà intellettuale”, Il 
diritto industriale, 5, 2007, p. 468.

8 a. CaDoPPI, Tra storia e comparazione: studi di diritto penale comparato, Wolters Kluwer Ita-
lia CEDAM, Assago, 2014, p. 10; G. De FranCesCo, “Nuove frontiere negli studi di diritto penale 
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aspira quindi a fornire un seppur non esaustivo contributo sia agli studi del diritto 
penale statunitense sia nella “ricerca di modelli suscettibili di adozione, o anche, 
in negativo, nell’individuazione di tendenze giudicate meritevoli di ripudio”.9 Per 
queste ragioni si desidera procedere nell’analisi del sistema punitivo nordameri-
cano in tema di violazioni del diritto d’autore secondo due direttrici: da un lato, 
ricostruendo in chiave diacronica le linee evolutive della stratificazione legislati-
va relative alle fattispecie in esame, in modo tale da poter segnalare opportuna-
mente la (geometrica) crescita della risposta sanzionatoria; dall’altro, si privilege-
rà una prospettiva “dinamica”, comprensiva non solo dell’eventuale discrasia tra 
law in the books e law in action,10 bensì, nella concreta valutazione del momento 
applicativo,11 del complesso apparato repressivo che come si avrà modo di illustra-
re, non si limita al diritto penale in senso stretto ma racchiude una peculiare misura 
sanzionatoria para-penalistica.

Lo studio si articolerà quindi in tre parti rappresentate dai tre paragrafi succes-
sivi nei quali si approfondirà la legislazione federale in punto di criminal copyright 
infringement (par. 2), segnandone gli aspetti più inconferenti specialmente sotto 
il profilo dell’enforcement, per poi soffermarsi sull’analisi degli statutory damages 
quale istituto spiccatamente punitivo sebbene formalmente di carattere “civile” 
(par. 3), ed infine (par. 4), vagliare l’ammissibilità e l’utilità di una “riscoperta delle 
pene private”12 anche nel nostro ordinamento, alla luce delle ineludibili esigenze 
di garanzie tipiche della materia penale così come del rispetto del principio di 
extrema ratio.

Prima di proseguire, è opportuno far cenno alle difficoltà che sorgono nella 
comparazione tra fattispecie criminose tra sistemi giuridici assai eterogenei 
per tradizioni, fonti, ma soprattutto per i principi regolatori della c.d. “par-
te generale”.13 Per prima cosa, è necessario ricordare la limitata competenza 
federale nel legiferare in materia penale, giacché, in accordo con quanto pre-
visto dalla Costituzione agli artt. 1, sez. VIII e 3, sez. III,14 al Congresso sono 

comparato”, Giurisprudenza italiana, IV, c. 3, 1994; F. PalaZZo, M. PaPa, Lezioni di diritto penale 
comparato, 3. edizione, Giappichelli, Torino, 2013.

9 C. PeDraZZI, “L’apporto della comparazione alle discipline penalistiche”, in L’apporto della com-
parazione alla scienza giuridica a cura di R. Sacco, Giuffrè, 1980, p. 175.

10 a. CaDoPPI, Il valore del precedente nel diritto penale. Uno studio sulla dimensione in action della 
legalità, Giappichelli, 2014.

11 P. nuvolone, “Il diritto penale comparato quale mezzo di ricerca nell’ambito della politica 
criminale”, Indice penale, 1980, p. 5.

12 F. BrICola, “La riscoperta delle pene private nell’ottica del penalista”, Il Foro Italiano, vol. V, 
1985, p. 82.

13 a. CaDoPPI, Introduzione allo studio del diritto penale comparato, Cedam, 2004; h. jesheCK, 
“Dogmatica penale e politica criminale nuove in una prospettiva comparata”, Indice penale, 1985; M. 
PaPa, “Patrimonio (reati contro il) nel diritto anglo-americano”, Digesto delle discipline penalistiche, 
vol. XII.

14 Art. 1, sez. 8: “The Congress shall have power […] to provide for the punishment of counterfei-
ting the securities and current coin of the United States; […]To define and punish piracies and felonies 
committed on the high seas and offences against the law of nations”. Art. 3, sez. 8: “The Congress shall 
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conferiti esclusivamente i poteri espressamente attribuiti, lasciando quindi ai 
singoli Stati la generale competenza normativa sulla definizione dell’ambito 
del penalmente rilevante. Tuttavia, grazie alla clausola di chiusura contenuta 
nell’art. 1, sez. VIII, secondo cui il Congresso ha la possibilità di approvare 
tutte le leggi che si rendono “necessary and proper” per l’esercizio dei poteri 
conferiti al Legislatore federale, a partire dal secolo scorso, si è realizzata una 
vasta espansione della giurisdizione federale ben oltre le strette ipotesi ori-
ginariamente previste, includendo tra queste il 18 U.S.C. § 2319 “Criminal 
infringement of a copyright”.15 

Peraltro, tale fenomeno espansivo, che spesso ha tratto origine dagli effetti della 
clausola c.d. “interstate commerce” volta a favorire la circolazione e la sicurezza 
degli scambi commerciali tra gli Stati, deve leggersi assieme al fenomeno di “so-
vrapposizione” di fattispecie criminose statuali e federali, nonché del forte grado 
di discrezionalità ascritto agli U.S. Attorneys nella selezione dei comportamenti 
criminosi meritevoli d’essere perseguiti.16 Inoltre, a quanto appena descritto si ag-
giunge una tecnica legislativa che preferisce usualmente delle fattispecie criminose 
assai ampie, in contrasto con la prospettiva continentale della determinatezza e 
precisione, favorendo quindi un utilizzo piuttosto disinvolto tanto dei Prosecutor 
quanto delle Corti delle numerose norme incriminatrici disponibili. Un esempio 
pertinente alla nostra analisi può essere efficacemente rappresentato dal reato di 
mail fraud, ossia di “frode postale”, che come avremo modo di illustrare nel pros-
simo paragrafo, è stato utilizzato nel leading case United States vs. LaMacchia17 
per reprimere la diffusione tramite la rete Internet di materiale protetto dal diritto 
d’autore.18

have power to declare the punishment of treason […]”. In aggiunta si riporta altresì il X emendamento 
che cristallizza quanto affermato sui c.d. enumerated powers: “The powers not delegated to the United 
States by the Constitution, nor prohibited by it to the States, are reserved to the States respectively, or 
to the people”.

15 K. BrICKey, “Criminal Mischief: Federization of American criminal law”, Hastings Law Journal, 
vol. 46, 1995, p. 1136; P. hennInG, “Statutory interpretationa and the federization of the crimanl 
law”, Journal of Criminal Law and Criminology, 86, 1996, p. 1167; s. h. KaDIsh, “The Folly of 
Overfederization”, Hastings Law Journal, 46, 1995, p. 1249; G. nePPI MoDona, “Giudice penale 
americano”, Digesto delle discipline penalistiche, p. 469.

16 Tra i più importanti esempi dell’espansione federale in materia penale realizzata attraverso la 
“interstate commerce clause” è senza dubbio costituita dalla severa legislazione contro la criminalità 
organizzata, vale a dire le fattispecie RICO (“Rackeeter Influenced and Corrupt Organizations Act”), 
18 U.S.C. § 1961 – 1968, tra le quali rientrano sia le violazioni del diritto d’autore sia la contraffazio-
ne di marchi commerciali; le pene, laddove siano integrati i presupposti, possono comprendere sia 
l’ergastolo che la reclusione fino ad anni venti.

17 United States v. LaMacchia, 871 F.Supp. 535, (D.Mass. 1994).
18 M. lIPPMan, Contemporary criminal law: concepts, cases, and controversies, 2. ed, Sage, Thou-

sand Oaks, 2010, p. 507; M. PaPa, “Considerazioni sui rapporti tra previsioni legali e prassi applica-
tive nel diritto penale statunitense (a proposito del reato di mail fraud)”, Rivista Italiana di Diritto e 
Procedura Penale, 4, 1997, p. 1258.
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2. Linee evolutive della legislazione federale nordamericana in tema di criminal 
copyright infringement

Gli Stati Uniti d’America rappresentano un punto d’osservazione privilegiato 
per ripercorrere l’evoluzione dell’intervento punitivo a protezione del diritto d’au-
tore, permettendoci di verificarne l’efficacia delle scelte normative frequentemente 
“esportate” nei consessi internazionali, così come largamente mutuata dai singoli 
ordinamenti nazionali.19 In particolare, la legislazione in materia di copyright rap-
presenta una vera priorità di politica economica per gli U.S.A. fortemente interes-
sati a sostenere le industrie coinvolte nel settore in ragione della loro dimensione 
commerciale, nonché della loro caratura strategica nell’economia della Società 
dell’Informazione.20 

D’altro canto, il valore della protezione delle opere intellettuali trovava già un 
alto riconoscimento nello stesso art. 1 della Costituzione Americana laddove di-
chiara: “to promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited 
Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and 
Discoveries”;21 tuttavia, per la comparsa delle sanzioni criminali in materia si dovrà 
attendere più di un secolo. Solo nel 1897, infatti, il Congresso22 decise di sanziona-
re con multe fino a 100$ per ogni infrazione e con la reclusione fino a un anno, la 
volontaria riproduzione o rappresentazione di una composizione musicale o dram-
matica realizzata a scopo di profitto, introducendo così, per la prima volta, una 
fattispecie penale anche se di minore gravità (misdemeanor).23

19 M. BlaKeney, “Covert International Intellectual Property Legislation: The Ignoble Origins 
of the anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)”, Michigan State University College of Law In-
ternational Law Review, vol. 21, 2013, p. 87; C. eCKes, e. Fahey, M. KanetaKe, “International, 
European, and U.S. Perspectives on the Negotiation and Adoption of the Anti-Counterfeiting Trade 
Agreement (ACTA)”, Currents: International Trade Law Journal, vol. 20, 2011, p. 20; h. Grosse 
ruse-Khan, “Criminal enforcement and international IP law”, in Criminal enforcement of Intellec-
tual Property. A handbook of contemporary research edited by C. Geiger, Edward Elgar, 2012, p. 171; 
h. nasherI, “Addressing the global scope of Intellectuale Property Crimes and policy initiatives”, 
in Combating Piracy edited by J. S. Albanese, Transaction Publishers, 2007, p. 95; P. saMuelson, P. 
hIll, t. wheatlanD, “Statutory Damages: A Rarity in Copyright Laws Internationally, But for How 
Long?”, UC Berkeley Public Law Papers n. 224059 – Journal of the Copyright Society of the U.S.A., 
60, 2013; a. sun, “The State of Play on International Piracy and Anti-Counterfeiting Strategies”, 
Maryland Series in Contemporary Asian Studies, vol. 2012, 4, 2012, p. 4; M. leaFFer, “Cross-border 
enforcement of intellectual property rights in U.S. law”, in Research Handbook on Cross-border En-
forcement of Intellectual Property edited by P. Torremans, Edward Elgar, 2014, p. 4.

20 C. jensen, “The More Things Change, the More They Stay the Same: Copyright, Digital 
Technology, and Social Norms”, Stanford Law Review, vol. 56, 2, 2003, p. 531; r. P. MerGes, 
Intellectual property in the new technological age, 6th ed, Wolters Kluwer Law & Business, 
New York, 2012; P. saMuelson, “Intellectual property and the digital economy: why the anti-
circumenvention regulation neet to be revised”, Berkeley Technology Law Journal, vol. 14, 1, 
1999, p. 5.

21 U.S. Constitution, Article I, § 8, Cl. 8.
22 “Musical Public Performance Right Act” of Jan. 6, 1897, ch. 4, 29 Stat. 481 (1897).
23 I. alexanDer, “Criminalising Copyright: A Story of Publishers, Pirates and Pieces of Eight”, 
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Il “Copyright Act” del 1909 ne estese, inoltre, l’ambito d’applicazione a larga 
parte delle opere intellettuali, escludendo la limitazione previgente che riservava i 
reati alle sole rappresentazioni pubbliche.

 La struttura delle disposizioni penali in materia di diritto d’autore si mantiene, 
peraltro, inalterata fino al 1971, anno in cui è emanato il “Sound Recording Act”24 
grazie al quale si aggiunge la registrazione di opere musicali alla lista delle condot-
te sanzionate.25 Nel 1976 la revisione del Copyright Act contribuisce ad innalzare 
considerevolmente le pene, preannunciando la predilezione del Legislatore verso 
il diritto punitivo allorquando lo sviluppo tecnologico inizia ad incrinare i modelli 
di business correnti.26 

Possiamo quindi suddividere in una scansione temporale il processo di crimina-
lizzazione del diritto d’autore parallelamente al tipo di tecnologia diffusa: analogica 
per il periodo compreso tra il 1971 e il 1992, digitale dal 1992 a oggi.27

La diffusione della tecnologia digitale ed informatica sul finire del secolo prece-
dente traccia, infatti, un netto discrimen tra le sensibilità normative del Congresso 
e il ripido irrigidimento della portata sanzionatoria. Il “Copyright Felony Act”,28 
introdotto per l’appunto nel 1992, pur mantenendo per gli episodi di più tenue 
entità le fattispecie di misdemeanor (17 U.S.C. §506), estese l’ambito di punibi-
lità, da una parte, fino a comprendere il software tra le opere protette; dall’altra, 
introducendo il 18 U.S.C. §2319 come felony, vale a dire la categoria di reati gravi 
e per questo sanzionati nel caso della prima offesa con pene pari a cinque anni di 
reclusione e multa di 250.000$, fino a raddoppiare la pena detentiva ad anni dieci 
in caso di seconda offesa.29 La fattispecie di felony sopradetta, inoltre, caricava for-

The Cambridge Law Journal, vol. 66, 3, 2007, p. 625; the harvarD law revIew assoCIatIon, “The 
Criminalization of Copyright Infringement in the Digital Era”, Harvard Law Review, vol. 112, 7, 
1999, p. 1705.

24 Sound Recording Act, October 15, 1971, Pub. L. 92-140, 85 Stat. 391.
25 r. D. Coenen jr., “Intellectual Property Crimes”, cit., p. 850; I. D. Manta, “The Puzzle of 

Criminal Sanctions for Intellectual Property Infringement”, Harvard Journal of Law and Technology, 
24, 2011, p. 469.

26 r. P. MerGes, “One hundred years of solicitude: intellectual property law, 1900-2000”, 
California Law Review, vol. 88, 6, 2000, p. 2189. Esemplare in tal senso la richiesta più volte 
avanzata dalla “Motion Picture Association of America” e dalla “Association of Motion Picture 
and Television Produceres”, di trasformare le misdemeanors, allora previste per la violazione del 
copyright, in felonies, garantendo una maggiore severità sanzionatoria ed una più alta capacità 
deterrente, considerando, dunque, tali condotte illecite alla stregua di altri reati economici, cfr. 
Hearings on H.R. 2223, Before the Subcomm. on Courts, Civil Liberties & the Admin. of Justice, 
94th Cong. 716 (1975).

27 e. haBer, in “The criminal copyright gap”, Stanford Technology Law Review, 18, 2015 propone 
questo genere di suddivisione temporale, avendo il merito di sottolineare il sostanziale incremento 
sanzionatorio a partire dal 1992, anno di introduzione del Copyright Felony Act. Il presente arti-
colo è in corso di pubblicazione, tuttavia può essere reperito sul sito dell’International Intellectual 
Property Conference 2014 – Berkeley Center for Law & Technology, 2014, https://www.law.berkeley.
edu/16588.htm.

28 Copyright Felony Act, Pub. L. No. 102-561, 106 Stat., 4233 (1992).
29 l. hsIeh, j. M. MCCarthy, e. MonKus, “Intellectual Property Crimes”, American Criminal 



502 diritto penale europeo e internazionale

temente l’elemento psicologico di una funzione selettiva delle condotte rilevanti, 
punendo solo coloro che avessero agito per “un proposito di un vantaggio com-
merciale o di un guadagno finanziario personale”,30 distinguendo così il copyright 
infringement penale da quello civile per la necessità del duplice requisito della 
mens rea: “willfullness and for profit”.31

Prima ancora dell’influenza internazionale degli Accordi TRIPs (art. 61) in 
sede di World Trade Organization,32 non si può fare a meno di evidenziare una 
certa consequenzialità nelle scelte del Legislatore italiano allorquando, grazie al 
d. lgs. n. 685/1994, iniziò a trasformare l’impianto della legge n. 633/1941, allo-
ra esclusivamente basato su quanto prescritto dagli artt. 171-172,33 prevedendo 
l’inserimento dell’art. 171 ter che, sebbene connotato da una minore intensità 
sanzionatoria, presenta tutt’oggi affinità di non poco conto rispetto alla legisla-
zione federale nordamericana, sia sotto il profilo dell’elemento psicologico sia 
per quanto attiene alle condotte illecite. In particolare, il cambio di paradigma 
è assai sostanzioso: da una disposizione (art. 171) di natura onnicomprensiva 
punita con la pena pecuniaria, all’inserimento di un delitto (art. 171ter) punito 
con la reclusione fino a tre anni che sanziona solamente coloro che abbiano 
agito a fini di lucro.34

Law Review, vol. 35, 1997, p. 899; M. j. saunDers, “Criminal Copyright Infringement and the Copy-
right Felony Act”, Denver University Law Review, vol. 71, 1993, p. 671.

30 18 U.S.C. §2319: “for the purpose of commercial advantage or private financial gain”.
31 r. K. harrIs, j. D. BurGess, “Compliance Planning for Intellectural Property Crimes”, Buffalo 

Intellectual Property Law Journal, vol. 2, 2003, p. 1; l. P. loren, “Digitization, Commodification, 
Criminalization: The Evolution of Criminal Copyright Infringement and the Importance of the Will-
fulness Requirement”, Washington University Law Quarterly, vol. 77, 1999, p. 835.

32 Difatti, anche sotto il profilo cronologico, il Copyright Felony Act è antecedente rispetto agli 
Accordi TRIPs firmati al termine dell’Uruguay Round nel 1994. Art. 61, sec. V: “ Members shall 
provide for criminal procedures and penalties to be applied at least in cases of wilful trademark counter-
feiting or copyright piracy on a commercial scale. Remedies available shall include imprisonment and/
or monetary fines sufficient to provide a deterrent, consistently with the level of penalties applied for 
crimes of a corresponding gravity. In appropriate cases, remedies available shall also include the seizure, 
forfeiture and destruction of the infringing goods and of any materials and implements the predominant 
use of which has been in the commission of the offence. Members may provide for criminal procedures 
and penalties to be applied in other cases of infringement of intellectual property rights, in particular 
where they are committed wilfully and on a commercial scale”.

33 In realtà, la centralità dell’impianto sanzionatorio all’epoca vigente ruotava attorno all’art. 171 
(delitto punito con multa) giacché le stesse condotte realizzate, invece, per colpa davano luogo alla 
responsabilità ex art. 172 (contravvenzione punita con ammenda).

34 a. alessanDrI, “Artt. 171-174, l. n. 633/1941”, in Commentario breve alle leggi su proprietà 
intellettuale e concorrenza a cura di L. Ubertazzi e P. Marchetti, Cedam, 2007, p. 1298; a. ConI, 
“Il diritto penale d’autore alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale nazionale ed europea”, in 
Diritto dell’internet. Manuale operativo. Casi, legislazione, giurisprudenza a cura di G. Cassano, G. 
Scorza, G. Vaciago, Cedam, 2012, p. 527; s. FIore, “Diritto d’autore (reati in materia di)”, Digesto 
delle discipline penalistiche, 2004, p. 173; r. Flor, “Concezione dualistica dei diritti d’autore e 
tutela penale: quali prospettive per rivalutazione della componente personalistica?”, in Tutela 
penale della persona e nuove tecnologie a cura di L. Picotti, Cedam, 2013, p. 77; C. F. Grosso, 
“Problemi di responsabilità penale in tema di appropriazione od utilizzazione non plagiaria delle 
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Nel 1996, l’Anticounterfeiting Consumer Protection Act35 ha inoltre esteso le 
dure misure previste dal RICO (Rackeeter Influenced and Corrupt Organizations 
Act) alla violazione di copyright in scala commerciale, collocando la categoria di 
reati in esame al pari di terrorismo, omicidio premeditato e altri delitti tipici della 
criminalità organizzata (18 U.S.C. §1968).36

Ad ogni modo, la crescente espansione delle tecnologie informatiche iniziava 
a manifestare le prime frizioni con l’irrobustimento dell’apparato sanzionatorio 
federale, sollecitando un deprecabile processo di criminalizzazione, pur tuttavia 
apparentemente giustificato dalla volontà di incoraggiare la creazione di nuove 
opere dell’ingegno.37 Il già segnalato caso “United States vs. LaMacchia”38 rappre-
senta adeguatamente la tormentata relazione tra nuove tecnologie e inasprimento 
delle pene, delineando, per di più, le esigenze realizzate dai successivi sviluppi 
normativi. 

Brevemente, David LaMacchia, studente del Massachusetts Institute of Techno-
logy (MIT), realizzò una delle prime applicazioni di file-sharing in grado di per-
mettere il download gratuito di software didattici e libri di testo a beneficio degli 
altri studenti dell’ateneo.39 Le fattispecie di criminal copyright infringement tuttavia 
non erano applicabili all’imputato dato il carattere non commerciale delle attività 
realizzate e, precipuamente, considerata l’assenza d’ogni profitto per l’autore del 
dispositivo telematico. Per questa ragione il Public Prosecutor decise quindi di pro-
porre come capo d’imputazione il ben più ampio “mail and wire fraud”, capace 
di sostenere ogni attività illecita “fraudolenta” compiuta attraverso un sistema di 

altrui opere dell’ingegno”, Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 1968, p. 68; P. onorato, 
“La tutela penale del diritto d’autore. Le fattispecie incriminatrici dopo la legge n. 248/2000.”, 
Cassazione penale, vol. 43, 2, 2003, p. 675; C. PeDraZZI, “Aspetti penalistici del diritto d’autore 
in Italia”, Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 1969, p. 683; r. rInalDI, “L. 18.8.2000 
n. 248 – Le nuove norme sulla tutela del diritto d’autore.”, La legislazione penale, vol. 22, 1/2, 
2002, p. 87; s. seMInara, “La tutela penale del diritto d’autore tra normativa vigente e prospettive 
di riforma”, in Il diritto penale dell’informatica nell’epoca di Internet a cura di L. Picotti, Cedam, 
2004, p. 311; P. sIraCusano, “Diritto d’autore (reati in materia di)”, Digesto delle discipline penali-
stiche, vol. IV, 1990, p. 10; D. terraCIna, La tutela penale del diritto d’autore e dei diritti connessi, 
Giappichelli, Torino, 2006, p. 104.

35 Anticounterfeiting Consumer Protection Act of 1996, (Public Law 104-153, 110 Stat. 1386).
36 Atteso che un approfondimento delle disposizioni RICO esulerebbe dalla presente tratta-

zione si rinvia per dei cenni preliminari a quanto già espresso nella nota n. 18, si invita il lettore 
a confrontare: j. l. ross, “A Generation of Racketeers? Eliminating Civil RICO Liability for 
Copyright Infringement”, Vanderbilt Entertertainment and Technology Law Journal, vol. 55, 13, 
2010, p. 63.

37 r. h. Brown, B. a. lehMan, Intellectual Property and the National Information Infrastructure. 
The Report of the Intellectual Property Rights Working Group, United States Patent and Trademark 
Office, 1995, p. 126.

38 United States v. LaMacchia, 871 F. Supp. 535 (District of Massachussetts 1994).
39 l. eDwarDs, C. waelDe, Law and the Internet, 3. ed, Hart Publishing, Portland, 2009; M. l. 

rustaD, D. D’anGelo, “The Path of Internet Law: An Annotated Guide to Legal Landmarks”, Duke 
Law & Technology Review, 9, 2011, p. 1.
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telecomunicazioni interstatuale (18 U.S.C. §1343).40Ad ogni modo, la decisione 
emessa dalla Corte del Massachusetts fu di non colpevolezza marcando due 
punti essenziali nell’architettura del diritto penale industriale statunitense, tut-
tavia severamente smentiti dalla produzione normativa immediatamente succes-
siva. In primis, i giudici si espressero sul criptico requisito del “private financial 
gain” escludendo che nel caso di specie potessero essere integrate le gravose 
disposizioni succitate stante la mancanza di qualsiasi guadagno da parte del 
convenuto. Per di più, ricordando la sentenza della Corte Suprema “Dowling 
vs. United States”,41 anche l’incriminazione sotto il Wire Fraud Act non poteva 
essere accolta data la differenza sostanziale tra i reati patrimoniali come furto 
e frode ed il criminal copyright infringement, privo di alcuna valenza fisica dalla 
quale potesse provenire una perdita del dominio sul bene da parte del legittimo 
proprietario.42

Benché la decisione Dowling vs. United States sembrasse quindi precludere ul-
teriori sviluppi, nella “dissenting opinion” del giudice Richard Stearns si dichiarava 
apertamente l’urgenza di un immediato provvedimento volto a coprire la “lacuna” 
del sistema penale manifestatasi nel caso de quo, invocando pertanto il Congresso 
ad intervenire allo scopo di rendere penalmente punibili “the myriad of home com-

40 M. PaPa, “Considerazioni sui rapporti tra previsioni legali e prassi applicative nel diritto penale 
statunitense (a proposito del reato di mail fraud)”, cit., p. 1269.

41 Dowling v. United States, 473 U.S. 207 (1985), U.S. Supreme Court, p. 216: “We must de-
termine, therefore, whether phonorecords that include the performance of copyrighted musical com-
positions for the use of which no authorization has been sought nor royalties paid are consequently 
“stolen, converted or taken by fraud” for purposes of § 2314. We conclude that they are not. […]
by requiring that the “goods, wares, [or] merchandise” be “the same” as those “stolen, converted or 
taken by fraud,” the provision seems clearly to contemplate a physical identity between the items 
unlawfully obtained and those eventually transported, and hence some prior physical taking of the 
subject goods. In contrast, the Government’s theory here would make theft, conversion, or fraud 
equivalent to wrongful appropriation of statutorily protected rights in copyright. The copyright ow-
ner, however, holds no ordinary chattel. A copyright, like other intellectual property, comprises a 
series of carefully defined and carefully delimited interests to which the law affords correspondingly 
exact protections. “Section 106 of the Copyright Act confers a bundle of exclusive rights to the owner 
of the copyright […] It follows that interference with copyright does not easily equate with theft, 
conversion, or fraud. […] While one may colloquially link infringement with some general notion 
of wrongful appropriation, infringement plainly implicates a more complex set of property interests 
than does run-of-the-mill theft, conversion, or fraud.”

42 United States v. LaMacchia, 871 F. Supp. 535 (District of Massachussetts 1994): “[…] 
copyright prosecutions for alleged copyright infringement must be brought, if at all, under the 
Copyright Act, and cannot be brought under statutes enacted by Congress to prohibit interstate 
theft and fraud” […] “the transfer of a copyright is different from the transfer of physical property 
in that unlike the owner of ordinary chattel, the holder of a copyright does not acquire exclusive 
dominion over the thing owned”. Per un approfondimento: M. CarPaGnano, “Il file-sharing da-
vanti alla Corte Suprema statunitense”, Diritto dell’internet, 6, 2005, p. 568; y. jewKes, M. yar, 
Handbook of Internet Crime, Routledge, 2013; B. MartIn, j. newhall, “Criminal Copyright 
Enforcement against Filesharing Services”, North Carolina Journal of Law & Technology, vol. 
15, 2013, p. 101.
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puter users who succumb to the temptation to copy even a single software program 
for private use”.43

Da lì a poco, il Congresso approvò quindi il “No Electronic Theft Act”44 (NET 
Act) che, oltre a prevedere espressamente la realizzazione per via telematica dei 
reati in materia di copyright (si specifica, infatti, “by electronic means” e “by making 
it available on a computer network accessible to members of the public”), agiva am-
pliando surrettiziamente i requisiti della mens rea. Pur formalmente ossequiando 
l’originario impianto dell’intervento repressivo rivolto solo verso le condotte su 
scala commerciale, da una parte, esso modificava, infatti, la definizione stessa di 
lucro facendo in modo che comprendesse anche il mero scambio di opere protette 
(17 U.S.C. § 101, “receipt, or expectation of receipt, of anything of value, including 
the receipt of other copyrighted works”); dall’altra, inseriva una vera e propria pre-
suntio iuris del fine di lucro,45 consistente nella riproduzione o distribuzione non 
autorizzata di una o più copie in un periodo di 180 giorni e per un valore minimo 
di 1000$.46 

Invero, secondo larga parte della dottrina nordamericana, quanto compiu-
to mediante il NET Act ha permesso di estendere la punibilità non solo verso 
quelle condotte intraprese senza alcun fine concretamente imprenditoriale ma 
anche nei confronti dei semplici utenti e consumatori comuni, poiché la soglia 
di valore pari a 1000$ può fin troppo facilmente rendere penalmente rilevante 
comportamenti non socialmente pericolosi oltre che privi di un vero disvalore 
offensivo (ad es. il Professore di diritto che fa circolare due articoli accademici 
presso gli studenti del suo corso annuale; il rappresentante farmaceutico che 
diffonde ai suoi clienti articoli scientifici che sostengono l’efficacia del rime-
dio47), risultando del tutto inadeguata ad evitare fenomeni di criminalizzazione 
(e incarcerazione) di massa.48 

43 United States v. LaMacchia, 871 F. Supp. 535 (District of Massachussetts 1994), Memorandum 
of Decision and Order on Defendant’s motion to dismiss.

44 No Electronic Theft Act, Pub. L. n. 105-147, 111, Stat. 2678 (1997).
45 e. GolDMan, “A Road to No Warez: The No Electronic Theft Act and Criminal Copyright In-

fringement”, Oregon Law Review, vol. 82, 2003, p. 369; l. P. loren, “Digitization, Commodification, 
Criminalization”, cit., p. 838.

46 17 U.S. Code § 506 – Criminal offenses: “ […] by the reproduction or distribution, including by 
electronic means, during any 180–day period, of 1 or more copies or phonorecords of 1 or more copy-
righted works, which have a total retail value of more than $1,000”. 18 U.S. Code § 2319 – Criminal 
infringement of a copyright: “ […] Any person who commits an offense under section of title 17–(1) 
shall be imprisoned not more than 5 years, or fined in the amount set forth in this title, or both, if the 
offense consists of the reproduction or distribution, including by electronic means, during any 180-day 
period, of at least 10 copies or phonorecords, of 1 or more copyrighted works, which have a total retail 
value of more than $2,500;[…]”.

47 Gli esempi citati sono assai diffusi nella letteratura statunitense e sono tratti da l. P. loren, 
“Digitization, Commodification, Criminalization”, cit., p. 864.

48 I. D. Manta, “The Puzzle of Criminal Sanctions for Intellectual Property Infringement”, cit., 
p. 501; G. s. Moohr, “Crime of Copyright Infringement: An Inquiry Based on Morality, Harm, and 
Criminal Theory, The”, Boston University Law Review, vol. 83, 2003, p. 742; s. Penney, “Crime, 
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In spregio, dunque, sia ad una definizione ragionevole di “private financial 
gain”, sia alla sostanziale distinzione tra proprietà materiale e immateriale, il 
“No Electronic Theft Act” inaugurava una disciplina del diritto d’autore dai trat-
ti fortemente aggressivi, sostanzialmente sovrapponendo il reato di furto a quel-
lo di violazione del copyright.49 Del resto, il modello della fattispecie di furto, 
oltre a spiegare la perdita della dimensione commerciale delle condotte punibili 
in favore di qualsiasi soggetto agente, si rivela assai utile, secondo questa pro-
spettiva, nel massimizzare l’efficacia deterrente nei confronti dei consociati.50 
Tuttavia, nonostante la sezione del codice federale (18 U.S.C. § 113) nel quale 
il copyright infringement è collocato sia rubricata “stolen property”, così come il 
NET Act faccia espresso riferimento quantomeno nel titolo al furto, sottinten-
dendo così una coincidenza tra le due figure, il delitto di larceny si presenta assai 
distante dalla fattispecie d’infringement. Quest’ultima, infatti, se ne differenzia 
sotto almeno tre aspetti necessari, invece, ad integrare il reato di larceny: 1) il 
riferimento alla cosa mobile altrui, escludendo così nettamente i beni intangibili; 
2) la necessaria relazione interpersonale essenziale per l’apprensione del bene; 
3) il requisito “spaziale”, ossia di rimozione del bene dal luogo in cui si trovava 
secondo l’utilizzo del legittimo proprietario.51

Copyright, & the Digital Age”, in What is a crime?: defining criminal conduct in contemporary society 
edited by the Law Commission of Canada, UBC Press, Rochester, NY, 2004, p. 68; j. l. ross, “A 
Generation of Racketeers? Eliminating Civil RICO Liability for Copyright Infringement”, cit., p. 
74; the harvarD law revIew assoCIatIon, “The Criminalization of Copyright Infringement in the 
Digital Era”, cit., p. 1710.

49 l. aBolsKy, “Operation Blackbeard: Is Government Prioritization Enough To Deter Intel-
lectual Property Criminals?”, Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal, 
14, 2004, p. 567; M. hoFFstaDt, “Dispossession, Intellectual Property, and the Sin of Theoretical 
Homogeneity”, Southern California Law Review, vol. 80, 2007, p. 909.

50 j. s. MCIllwaIn, “Intellectual Property Theft and Organized Crime: The Case of Film Piracy”, 
Trends in Organized Crime, vol. 8, 4, 2005, p. 15; unIteD states, Cybercrime, transnational crime, 
and intellectual propertytheft: hearing before the Joint Economic Committee, Congress of the United 
States, One Hundred Fifth Congress,second session, March 24, 1998, U.S. G.P.O., Supt. of Docs., Con-
gressional Sales Office, Washington, 1998; Counterfeiting and theft of tangible intellectual property: 
challenges and solutions: hearing before the Committee on the Judiciary, United States Senate, One 
Hundred Eighth Congress, second session, March 23, 2004, U.S. G.P.O., U.S. G.P.O, Washington, 
2005; Pirating the American dream: intellectual property theft’s impact on America’s place in the global 
economy and strategies for improving enforcement: hearing before the Subcommittee on Security and 
International Trade and Finance of the Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs, United 
States Senate, One Hundred Ninth Congress,second session [i.e. One Hundred Tenth Congress, first 
session], on the consequences of counterfeiting and piracyand strategies for safeguarding intellectual 
property rights including current efforts, and newly proposed strategies, Thursday, April 12, 2007, U.S. 
G.P.O., Supt. of Docs., U.S. G.P.O, Washington, 2009; C. wray, Counterfeiting and Theft of Tangible 
Intellectual Property: Challenges and Solutions: Hearing Before the S. Comm. on the Judiciary, Assi-
stant Attorney General, Criminal Division, U.S. Departement of Justice), 2004; M. yar, Cybercrime 
and society, Sage, 2006, p. 74.

51 M. PaPa, La tutela penale del patrimonio nel diritto anglo-americano: il nucleo fondamentale dei 
Crimes against property, Utet, 2013, p. 31.



507diritto penale europeo e internazionale

Permettendoci una breve digressione, si può osservare come la scelta dell’area 
assoggettata allo stigma penale secondo il fine – di profitto o di lucro – richiesto 
dalle norme incriminatrici abbia generato un intenso dibattito anche nel nostro or-
dinamento. Non può certo dimenticarsi, infatti, il tentativo posto in essere dal d.l. 
n. 72/2004 (c.d. “Decreto Urbani”) d’estendere l’ambito della punibilità dell’art. 
171ter tramite la sostituzione del fine di lucro con lo scopo di profitto, rendendo 
così perseguibili anche coloro che pur non ricavando alcun guadagno diretto dal-
le condotte sanzionate potevano beneficiare almeno di un “risparmio di spesa”.52 
Sebbene in seguito ad una serrata critica di tale provvedimento il d.l. n. 7/2005 
abbia ripristinato l’impostazione precedente, pare doveroso dar conto che nel no-
stro ordinamento persiste, ciononostante, un ingiustificabile regime differenziato 
per il software e per le banche dati, atteso che per l’integrazione del delitto di cui 
all’art. 171bis (punito anch’esso con la reclusione da 6 mesi a tre anni) è sufficiente 
lo scopo di profitto.

Per procedere alla ratifica dei trattati dell’Organizzazione Mondiale della Pro-
prietà Intellettuale del 1996 – WIPO Copyright Treaty e WIPO Performances and 
Phonograms Treaty – gli Stati Uniti approvavano il “Digital Millenium Copyright 
Act”,53 vero precursore delle successive direttive comunitarie n. 2000/31/Ce e n. 
2004/48/Ce, oltre che della corrispondente legislazione interna.54 Basti pensare 
al safe harbour che permette di limitare la responsabilità dei fornitori di servizi 
Internet nel caso in cui non siano a conoscenza dell’illiceità delle informazioni 
trasmesse, o diversamente rendersi responsabile nel caso di mancata rimozione del 
contenuto già segnalato (sec. 512) in aderenza a quanto previsto dall’art. 14 e ss. 
della direttiva sul commercio elettronico.55 Inoltre, risalta la somiglianza tra i 17 

52 M. FarIna, “Il dolo specifico e la tutela penale del diritto d’autore: il caso della pirateria al-
truistica on line”, Diritto penale e processo, vol. 13, 8, 2007, p. 1017; r. rInalDI, “Software e diritto 
d’autore: spunti di riflessione su un binomio problematico”, in Il diritto penale dell’informatica nell’e-
poca di Internet a cura di L. Picotti, Cedam, 2004, p. 341; D. terraCIna, “La tutela penale del diritto 
d’autore e dei diritti connessi”, Giurisprudenza di merito, vol. 40, 12, 2008, p. 3067.

53 Digital Millenium Copyright Act, Pub. L. No. 105-304, 112 Stat. 2860 (October 28, 
1998).

54 n. a. BenChell, “Digital Millennium Copyright Act: A Review of the Law and the Court’s In-
terpretation, The”, Buffalo Intellectual Property Law Journal, vol. 2, 2003, p. 30; j. B. ClarK, “Copy-
right Law and the Digital Millennium Copyright Act: Do the Penalties Fit the Crime”, New England 
Journal on Criminal and Civil Confinement, vol. 32, 2006, p. 373; r. Flor, Tutela penale e autotutela 
tecnologica dei diritti d’autore nell’epoca di Internet, Cedam, 2010, p. 78; P. Moore, “Steal This Disk: 
Copy Protection, Consumers’ Rights, and the Digital Millenium Copyright Act”, Northwestern Uni-
versity Law Review, vol. 97, 2002, p. 1437.

55 j. De Beer; C. D. CleMMer, “Global trends in online copyright enforcement: a non neutral 
role for network intermediares?”, Jurimetrics, vol. 49, 4, 2009, p. 375; j. CharBonneau, “Protecting 
the Messenger: Carriage Service Providers’ Liability for Third Party Copyright Infringement”, 
eLaw Journal, vol. 13, 2006, p. 37; n. elKIn-Koren, “Making Technology Visible: Liability of In-
ternet Service Providers for Peer-to-Peer Traffic”, New York University Journal of Legislation and 
Public Policy, vol. 9, 2005, p. 15; n. K. Katyal, “Criminal Law in Cyberspace”, University of Penn-
sylvania Law Review, vol. 149, 4, 2001, p. 1004; s. K. Mehra, “Law and Cybercrime in the United 
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U.S.C. §1202 e §1201, rispetto agli artt. 171bis e 171ter laddove prevedono sanzio-
ni detentive per coloro che eludono le misure di protezione tecnologica (MTP).56 
Anche per questi felonies vale la pena evidenziare la durezza del trattamento san-
zionatorio che può arrivare fino a cinque anni di detenzione nel caso di prima 
offesa, e dieci nel caso di reiterazione: una dimensione a dir poco draconiana se si 
considera che l’oggetto di tutela non consiste nel copyright stesso, ma nella rimo-
zione di una tecnologia in grado di evitarne la violazione, quindi priva, di per sé, 
di qualsiasi crisma di bene meritevole di tutela penalmente rilevante.57 Peraltro, un 
simile apparato repressivo appare sperequato, al di là delle questioni prettamente 
attinenti alla dosimetria sanzionatoria, già osservando l’identità della pena prevista 
per coloro che realizzano condotte censurabili per infringement (e quindi lesive 
quantomeno del diritto d’autore, 18 U.S.C. § 2319), e coloro che invece pongono 
in essere attività prettamente prodromiche alla violazione stessa (circumvention, 17 
U.S.C. §1204).

D’altra parte, come accennato, anche il Legislatore italiano ha scelto di condi-
videre tale politica criminale, sia predisponendo norme incriminatrici parimenti 
declinate alla stregua di un’evidente anticipazione della tutela (artt. 171bis, cpv. 2; 
art. 171ter lett. fbis), sia replicando la coincidenza della cornice edittale tra i delitti 

States Today”, The American Journal of Comparative Law, vol. 58, 2010, p. 659; I. staMatouDI, 
“The role of Internet Service Provider in copyright infringements on the internet under EU law”, 
in Research Handbook on Cross-border Enforcement of Intellectual Property edited by P. Torremans, 
Edward Elgar, 2014, p. 789.

56 A causa della notevole lunghezza delle norme citate si riportano solamente alcune parti del 
§1201, sottolineando al contempo la particolarità prevista dalla lettera C, nella quale si affida al Can-
celliere dell’Ufficio Copyright del Congresso la possibilità di revisionare ogni tre anni l’adeguatezza 
della normativa vigente, assegnando allo stesso Cancelliere la possibilità di sospendere di fatto la 
punibilità di talune condotte valutandole come “non-infrazioni temporanee”: Violations Regarding 
Circumvention of Technological Measures.–(A) No person shall circumvent a technological measure that 
effectively controls access to a work protected under this title. The prohibition contained in the prece-
ding sentence shall take effect at the end of the 2-year period beginning on the date of the enactment 
of this chapter. (B) The prohibition contained in subparagraph (A) shall not apply to persons who are 
users of a copyrighted work which is in a particular class of works, if such persons are, or are likely to be 
in the succeeding 3-year period, adversely affected by virtue of such prohibition in their ability to make 
noninfringing uses of that particular class of works under this title, as determined under subparagraph 
(C). […] 2) No person shall manufacture, import, offer to the public, provide, or otherwise traffic in 
any technology, product, service, device, component, or part thereof, that– (A) is primarily designed or 
produced for the purpose of circumventing a technological measure that effectively controls access to a 
work protected under this title; (B) has only limited commercially significant purpose or use other than 
to circumvent a technological measure that effectively controls access to a work protected under this 
title; or (C) is marketed by that person or another acting in concert with that person with that person’s 
knowledge for use in circumventing a technological measure that effectively controls access to a work 
protected under this title.”

57 M. a. leMley, r. a. reese, “Reducing Digital Copyright Infringement without Restricting 
Innovation”, Stanford Law Review, vol. 56, 6, 2004, p. 1345; s. Penney, “Crime, Copyright, & the 
Digital Age”, cit.; P. saMuelson, “Intellectual property and the digital economy: why the anti-circu-
menvention regulation neet to be revised”, cit., p. 28; “Toward a «New Deal» for Copyright for an 
Information Age”, Michigan Law Review, 100, 2002, p. 100.
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a protezione del diritto d’autore e quelli a salvaguardia delle misure tecnologiche 
di protezione (del diritto d’autore!).58

Infine, il “Prioritizing Resources and Organization for Intellectual Proper-
ty Act of 2008” (PRO-IP 2008 Act) rappresenta la più recente riforma della 
disciplina del copyright. Sotto gli aspetti più strettamente concernenti il di-
ritto penale sostanziale, la normativa citata si distingue per avere eliminato 
ogni fattispecie di minore gravità, estendendo contemporaneamente lo spettro 
d’applicabilità del felony innalzando drammaticamente le pene detentive (18 
U.S.C. § 2319). 

Riassumendo, allo stato attuale, per integrare il reato di copyright infringement 
devono dunque essere soddisfatte le seguenti condizioni: 1) l’esistenza di un valido 
copyright; 2) l’infrazione del copyright sub specie; 3) la volontarietà dell’infrazione 
e alternativamente a) lo scopo commerciale o di guadagno finanziario personale, 
b) la riproduzione o la distribuzione in un periodo di 180 giorni di una o più copie 
di un’opera protetta dal valore complessivo di almeno 1000$, c) la distribuzione a 
carattere commerciale.59 

A fronte di quanto finora affermato, non sembra peregrino rilevare una certa 
recrudescenza dell’impostazione marcatamente punitiva nella legislazione statu-

58 e. areZZo, “Misure tecnologiche di protezione, software e interoperabilita’ nell’era digitale”, 
Il diritto d’autore, vol. 79, 3, 2008, p. 340; r. Caso, “Il (declino del) diritto d’autore nell’era digitale: 
dalle misure tecnologiche di protezione al «Digital Rights Management»”, Il Foro italiano, vol. 129, 
11, 2004, p. 610; B. CuneGattI, “La tutela penale del diritto d’autore”, in Diritto dell’informatica a 
cura di G. Finocchiaro, F. Delfini, Utet, 2014, p. 1115; r. Flor, “Misure tecnologiche di protezione ed 
anticipazione della punibilità nel sistema di tutela penale dei diritti d’autore e connessi in Europa”, in 
L’evoluzione del diritto penale nei settori di interesse europeo alla luce del Trattato di Lisbona a cura di 
G. Grasso, L. Picotti, R. Sicurella, Giuffrè, 2011, p. 237; r. Flor, “Misure tecnologiche di protezione 
e tutela penale dei diritti d’autore: l’esperienza applicativa italiana”, Diritto penale e processo, vol. 17, 
8, 2011, p. 1003.

59 18 U.S.C. § 2319, “Criminal infringement of a copyright”: a) Any person who violates section 
506 (a) (relating to criminal offenses) of title 17 shall be punished as provided in subsections (b), (c), 
and (d) and such penalties shall be in addition to any other provisions of title 17 or any other law. (b) 
Any person who commits an offense under section 506 (a)(1)(A) of title 17– (1) shall be imprisoned 
not more than 5 years, or fined in the amount set forth in this title, or both, if the offense consists 
of the reproduction or distribution, including by electronic means, during any 180-day period, of at 
least 10 copies or phonorecords, of 1 or more copyrighted works, which have a total retail value of 
more than $2,500; (2) shall be imprisoned not more than 10 years, or fined in the amount set forth 
in this title, or both, if the offense is a felony and is a second or subsequent offense under subsection 
(a); and (3) shall be imprisoned not more than 1 year, or fined in the amount set forth in this title, 
or both, in any other case. (c) Any person who commits an offense under section 506(a)(1)(B) of title 
17– (1) shall be imprisoned not more than 3 years, or fined in the amount set forth in this title, or 
both, if the offense consists of the reproduction or distribution of 10 or more copies or phonorecords 
of 1 or more copyrighted works, which have a total retail value of $2,500 or more; (2) shall be im-
prisoned not more than 6 years, or fined in the amount set forth in this title, or both, if the offense 
is a felony and is a second or subsequent offense under subsection (a); and (3) shall be imprisoned 
not more than 1 year, or fined in the amount set forth in this title, or both, if the offense consists of 
the reproduction or distribution of 1 or more copies or phonorecords of 1 or more copyrighted works, 
which have a total retail value of more than $1,000.”
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nitense, divenendo perciò importante cercare d’individuarne le motivazioni e il 
grado di efficacia raggiunto.

Dando per assunta, la rilevanza del diritto d’autore nel sistema industriale 
nordamericano, la posizione c.d. “utilitaristica” appare aver dominato (e domin-
are tutt’oggi) lo sviluppo di una funzione schiettamente intimidatoria del diritto 
penale in subiecta materia. La corrente utilitaristica, sulla scia del pensiero ben-
thamiano, assegna un’alta credibilità all’analisi economica del diritto nella scelta 
della natura e dell’entità delle sanzioni da irrogare.60 A partire dunque dagli studi 
di Gary Becker, secondo cui la decisione di commettere un reato è una funzi-
one risultante dai costi e benefici dell’azione intrapresa, la possibilità di ridurre 
la criminalità dipende da un severo innalzamento sanzionatorio fino a che le 
due variabili non trovano un equilibrio non più riducibile.61 Secondo la dottrina 
americana, in cui il pensiero di Becker è ancora assai diffuso, la facilità di replica-
zione delle opere favorita dallo sviluppo delle nuove tecnologie avrebbe esteso a 
un numero eccessivamente vasto coloro che sarebbero soggetti a un giudizio civi-
le per violazione di copyright. Peraltro, considerata anche la rimarchevole entità 
delle spese giudiziali, un modello siffatto di business non potrebbe continuare a 
sostenersi se non trasferendo tali costi direttamente allo Stato, incaricato di attu-
are la minaccia dello stigma penale nella previsione di una generale diminuzione 
dei comportamenti illeciti.62 

Questo orientamento, tuttavia, oltre a non tenere debitamente in consider-
azione l’incidenza delle azioni civili che sfociano negli statutory damages – che 
si avrà modo di illustrare nel paragrafo seguente – sembra giustificare, a ben 
vedere, l’utilizzo della pena non tanto sulla scorta di una certa disapprovazi-
one sociale,63 bensì sulla base di mere preferenze utilitaristiche di “pricing” del-
la condotta illecita, contribuendo così ad una generale svalutazione del dirit-
to penale.64 Peraltro, l’iperprotezione punitiva così realizzata suscita, a nostro 

60 r. anDrews, “Copyright Infringement and the Internet: An Economic Analysis of Crime”, 
Boston University Journal of Science & Technology Law, vol. 11, 2005, p. 256; l. saPersteIn, 
“Copyrights, criminal sanctions and economic rents: applying the rent seeking model to the 
criminal law formulation process”, Journal of Criminal Law and Criminology, vol. 87, 1470, 
1997, p. 1509. j. Masur, C. BuCCaFusCo, “Innovation and Incarceration: An Economic Analysis 
of Criminal Intellectual Property Law”, Southern California Law Review, 87, 2014, p. 275; a. 
weChsler, “Criminal enforcement of intellectual property: an economic approach”, Criminal 
enforcement of Intellectual Property. A handbook of contemporary research edited by C. Gei-
ger, 2012, p. 118.

61 G. BeCKer, “Crime and punishment: an economic approach”, Journal of Political Economy, 2, 
1968, p. 40.

62 I. D. Manta, “The Puzzle of Criminal Sanctions for Intellectual Property Infringement”, cit., 
p. 494.

63 Nella dottrina italiana, ex pluribus: a. CaDoPPI, Il valore del precedente nel diritto penale. Uno 
studio sulla dimensione in action della legalità, cit., p. 134; C. e. PalIero, “Consenso sociale e diritto 
penale”, Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, vol. 3, 1992, p. 890; M. roMano, “Legislazione 
penale e consenso sociale”, Jus, 1985, p. 413.

64 j. C. CoFFee, jr., “Does «Unlawful» Mean «Criminal»?: Reflections on the Disappearing 
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sommesso avviso, obiezioni difficilmente superabili che possono essere così ri-
assunte. 

Prima di tutto, per quanto attiene al principio di proporzionalità, nonos-
tante quanto poc’anzi affermato, stupisce, infatti, la distonia sanzionatoria tra 
le pene previste in caso di furto semplice (in California,65 ad esempio, oscillano 
da sei mesi di reclusione per furto di minore gravità in prima offesa, fino ad 
un anno per i casi più gravi, California Penal Code sec. 487), e il severo tratta-
mento riservato a colui che viola, invece, i diritti esclusivi dei beni intangibili 
qui in esame.66 

Per ciò che concerne, invece, il principio di sussidiarietà, da un lato, un appara-
to repressivo che punisce in maniera tutt’altra che giustificata azioni che possono 
avere un disvalore spesso solo modesto rischia di causare una perdita di legitti-
mazione dell’intero diritto penale; dall’altro, la pletorica legislazione esistente de-
linea ormai un vero e proprio eccesso di criminalizzazione.67 Un simile fenomeno, 
icasticamente definito di “overcriminalization”,68 genera non solo forti barriere 
allo sviluppo dell’innovazione,69 ma si rivela persino controproducente giacché, 
in mancanza di una ragionevole proporzionalità tra i livelli di offensività, la stessa 

Tort/Crime Distinction in American Law,”, Boston University Law Review, vol. 71, 193, 1991, 
p. 201; h. hart, “The aims of the criminal law”, Laws and contemporary problems, 23, 1958, p. 
401; s. h. KaDIsh, “Fifty years of criminal law: An opinionated review”, California Law Review, 
vol. 87, 4, 1999, p. 943. Per la riproposizione di questo paradigma, recentemente, v. par. 3 di M. 
DonInI, Il diritto penale come etica pubblica. Considerazioni sul politico quale «tipo d’autore», 
Mucchi Editore, 2014.

65 La fattispecie di furto non è espressamente punita dalla legislazione federale essendo, invece, 
devoluta alle normative statali. Dato il periodo di ricerca compiuto presso l’Institute of Legal Rese-
arch, UC Berkeley School of Law, si è dunque preferito indicare quanto previsto dal “Theft Act” di 
questo Stato.

66 Cornice edittale che, come anticipato, si estende fino ai dieci anni di reclusione se l’offesa è 
reiterata.

67 j. Cohen, “Pervasively Distributed Copyright Enforcement”, Georgia Law Review, 18, 2006, 
p. 96; G. s. Moohr, “Crime of Copyright Infringement”, cit., p. 731; “Defining Overcriminalization 
Through Cost-Benefit Analysis: The Example of Criminal Copyright Laws”, American Criminal Law 
Review, vol. 708, 54, 2005, p. 802.

68 D. husaK, Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law, Oxford University Press, 2007; 
s. h. KaDIsh, “The Crisis of Overcriminalization”, Annals of the American Academy of Political and 
Social Science, vol. 157, 374, 1967, p. 374; e. luna, “The Overcriminalization Phenomenon”, Ameri-
can University Law Review, vol. 54, 703, 2005, p. 716.

69 l. lessIG, Free culture, cit., p. 45: “Overregulation stifles creativity. It smothers innovation. It 
gives dinosaurs a veto over the future. It wastes the extraordinary opportunity for a democratic creativity 
that digital technology enables. In addition to these importan harms, there is one more that was impor-
tant to our forebears, but seems forgotten today. Overregulation corrupts citizens and weakens the rule 
of law. The war that is being waged today is a war of prohibition. As with every war of prohibition, it is 
targeted against the behaviour of a very large number of citizens. According to the New York Times, 43 
million Americans downloaded music in May 2002. According to the RIAA, the behaviour of those 43 
million Americans is a felony. We thus have a set of rules that transform 20 percent of Americans into 
criminals”. Anche G. rossMan, “Review of Peer to Peer and the Music Industry: The Criminalization 
of Sharing”, Contemporary Sociology, vol. 39, 6, 2010, p. 691.
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scarsa adesione dei consociati ai precetti contenuti nelle disposizioni penali può 
facilmente tramutarsi in un’aperta avversione.70 

Costatando che tale fenomeno d’inflazione penalistica risponde ad esigenze del 
tutto opposte al principio di extrema ratio sorprende pertanto rilevare che nel set-
tore dei copyright crimes si registra, allo stesso tempo, una singolare situazione di 
“under-enforcement”. Contrariamente, infatti, a quanto sarebbe lecito aspettarsi da 
un sistema come quello statunitense fortemente orientato verso la stigmatizzazio-
ne su larga scala, da studi statistici recenti emerge una modestissima attività delle 
Procure federali per i reati in materia di copyright, tant’è che nel periodo di mas-
sima espansione dell’intervento punitivo compreso tra gli anni 1992 e 2012 i casi 
di criminal infringement effettivamente perseguiti annualmente negli Stati Uniti 
oscillano solamente tra i 45 e gli 80.71

Sono generalmente due i fattori riconosciuti dalla letteratura più attenta che 
avrebbero dato origine ad un contesto normativo curiosamente caratterizzato 
dal binomio “overcriminalization/underenforcement”. In primo luogo, la pres-
sione internazionale sia in sede di World Trade Organization (accordi GATT 
e TRIPs), quanto di World Intellectual Property Organization (a partire dai già 
ricordati Trattati del 1996) avrebbe incoraggiato i Paesi aderenti a rafforzare 
l’intervento punitivo; similmente, dato il crescente valore economico del setto-
re, la legislazione interna sarebbe stata inoltre influenzata dalle lobbies orientan-
dola in senso ancor più rigido.72 Entrambi gli elementi citati, benché capaci di 

70 h.C. ChIu, y. C. hsIeh, M.-C. wanG, “How to Encourage Customers to Use Legal Software”, 
Journal of Business Ethics, vol. 80, 3, 2008, p. 583; KaMInsKI, “Copyright Crime and Punishment: 
The First Amendment’s Proportionality Problem”, Maryland Law Review, vol. 73, 2013, p. 587; I. D. 
Manta, “The Puzzle of Criminal Sanctions for Intellectual Property Infringement”, cit., p. 519; G. 
urBas, “Copyright, crime and computers: new legislative frameworks for intellectual property rights 
enforcement”, Journal of International Commercial Law and Technology, vol. 7, 1, 2012, p. 11; j. P. 
FIshMann, “Copyright infringement and the separated powers of moral entrepreneurship”, American 
Criminal Law Review, vol. 51, 359, 2014, p. 359.

71 I dati sono ricavati dai Report annuali del Dipartimento di Giustizia “Performance and Ac-
countability”, disponibili liberamente su http://www.justice.gov/ag/annualreports/pr2012/app-d.
pdf. e. haBer, “The criminal copyright gap”, cit., p. 35; M. yar, Cybercrime and society, cit., p. 70. 
Per un’opinione simile ma limitata ad un intervallo fino al 2006 compreso: K. natIvIDaD, “Stepping 
It Up and Taking It to the Streets: Changing Civil & Criminal Copyright Enforcement Tactics”, Ber-
keley Technology Law Journal, 23, 2008, p. 480. Peraltro, è opportuno citare anche una serie autore-
veole di studi empirici che escludono – paradossalmente – la perdita di guadagni a causa delle attività 
di file-sharing da parte delle industrie del settore, contribuendo così a destare maggiori perplessità 
sullo schema sanzionatorio vigente: l. aGuIar, B. Martens, “Digital Music Consumption on the 
Internet: Evidence from Clickstream Data”, Working Paper – European Commission, Joint Research 
Centre, Institute for Prospective Technological Studies, 3, 2013; B. CaMMaerts, r. Mansell, B. MenG, 
“Copyright & Creation A Case for Promoting Inclusive Online Sharing”, The London School of Eco-
nomics and Political Science, Media Policy Brief, 9, 2013; j. KaraGanIs, l. renKeMa, “Copy culture 
in the US and in the Germany”, The American Assembly, Columbia University, 2012; raPPorto DI 
rIcerca. I coMPortaMentI DI consuMo DI contenutI DIGItalI In ItalIa Il caso Del fIle sharInG, Fonda-
zione Luigi Einaudi, 2006.

72 j. Cohen, “Pervasively Distributed Copyright Enforcement”, cit., p. 95; C. GeIGer, 



513diritto penale europeo e internazionale

considerevole influenza nel momento normogenetico, ne sarebbero però privi 
nella fase di applicazione materiale; da qui, dunque, nonostante le dichiarate 
intenzioni d’iperprotezione penale e di “tolleranza zero”,73 un’intensa idiosin-
crasia tra diritto positivo e diritto vivente che coinvolge direttamente gli stessi 
operatori delle agenzie d’enforcement.

Nonostante possa sembrare pleonastico, la legislazione nordamericana, in 
modo ancor più accentuato rispetto alla prospettiva italiana, si presenta allora del 
tutto priva d’effettività e irrazionale sotto molteplici profili, raccogliendo un flusso 
continuo di aggravamenti sanzionatori fuori dall’ordinario, nell’ennesima incarna-
zione di un diritto penale simbolico (in?)consapevolmente sbilanciato a favore di 
una general-prevenzione dal sapore intimidatorio.

3. La “punizione” oltre il diritto penale? Gli statutory damages

L’idea del ricorso alla pena solo in quanto giustificata dall’insufficienza di altri 
mezzi di tutela costituisce, indubbiamente, un caposaldo del diritto penale così 
come l’interesse verso l’utilizzo di tecniche sanzionatorie “alternative” rappresenta 
un tema ricorrente nelle riflessioni della dottrina.74 In questa non esaustiva rasse-
gna comparatistica si è dunque deciso fornire una breve analisi sull’istituto degli 
statutory damages previsto dal 17 U.S.C. § 504,75 poiché, a partire dall’inflizione 

“Counterfeitng and the music industry: towards a criminalization of end users? The French 
«HADOPI» example”, in Criminal enforcement of Intellectual Property. A handbook of contem-
porary research edited by C. Geiger, Edward Elgar, 2012, p. 386; I. D. Manta, “The Puzzle of 
Criminal Sanctions for Intellectual Property Infringement”, cit., p. 512; K. natIvIDaD, “Step-
ping It Up and Taking It to the Streets: Changing Civil & Criminal Copyright Enforcement 
Tactics”, cit., p. 501.

73 the whIte house, Administation’s white paper on intellectual property enforcement legislative 
reccomendations, Executive Office of the President of the United States, 2011, p. 2.

74 Ex pluribus, F. BrICola, “Carattere «sussidiario» del diritto penale e oggetto della tutela”, in 
Studi Delitala, Giuffrè, 1984, p. 99; F. BrICola, “La riscoperta delle pene private nell’ottica del pena-
lista”, cit., p. 85; M. DonInI, Il volto attuale dell’illecito penale: la democrazia penale tra differenziazio-
ne e sussidiarietà, Giuffrè, 2004, p. 231; F. MantovanI, Diritto penale. Parte generale, Cedam, 2012, 
p. XLII; t. PaDovanI, L’utopia punitiva, Giuffrè, 1984.

75 17 U.S. Code § 504 – Remedies for infringement: Damages and profits (a) In General.– Except 
as otherwise provided by this title, an infringer of copyright is liable for either– (1) the copyright 
owner’s actual damages and any additional profits of the infringer, as provided by subsection (b); or 
(2) statutory damages, as provided by subsection (c). b) Actual Damages and Profits.– The copyright 
owner is entitled to recover the actual damages suffered by him or her as a result of the infringement, 
and any profits of the infringer that are attributable to the infringement and are not taken into ac-
count in computing the actual damages. In establishing the infringer’s profits, the copyright owner 
is required to present proof only of the infringer’s gross revenue, and the infringer is required to 
prove his or her deductible expenses and the elements of profit attributable to factors other than the 
copyrighted work.(c) Statutory Damages.– (1) Except as provided by clause (2) of this subsection, the 
copyright owner may elect, at any time before final judgment is rendered, to recover, instead of actual 
damages and profits, an award of statutory damages for all infringements involved in the action, 
with respect to any one work, for which any one infringer is liable individually, or for which any 
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di risarcimenti milionari, le significative assonanze con i c.d. punitive damages76 
e le questioni che entrambe queste forme di risarcimento del tutto anomale per 
gli ordinamenti continentali pongono, si rivelano di considerevole interesse per 
almeno un triplice motivo. Innanzitutto, per un’indagine sull’intreccio dei rapporti 
tra illecito penale e civile che qui assumono tratti spesso tanto affini da far quasi 
scomparire una distinzione precisa tra i due piani; in secondo luogo, una lettura 
del sistema sanzionatorio inerente i copyright infringements priva di un accenno 
all’istituto in discorso rischierebbe d’ingenerare un’idea incompleta dell’imposta-
zione statunitense, specialmente sotto il profilo della gravosità delle misure com-
plessivamente vigenti; last but not least, l’ammissibilità di una possibile adozione 
nel nostro ordinamento, alla luce di una prospettiva coerente rispetto al ruolo di 
extrema ratio del diritto penale.

Le origini degli statutory damages si rinvengono nella necessità del Legislatore 
federale di superare le previsioni ottocentesche che nella prospettiva rimediale di 
common law, e segnatamente, della “per sheet penalty”,77 mescolava al suo interno 

two or more infringers are liable jointly and severally, in a sum of not less than $750 or more than 
$30,000 as the court considers just. For the purposes of this subsection, all the parts of a compilation 
or derivative work constitute one work. (2) In a case where the copyright owner sustains the burden 
of proving, and the court finds, that infringement was committed willfully, the court in its discretion 
may increase the award of statutory damages to a sum of not more than $150,000. In a case where 
the infringer sustains the burden of proving, and the court finds, that such infringer was not aware 
and had no reason to believe that his or her acts constituted an infringement of copyright, the court 
in its discretion may reduce the award of statutory damages to a sum of not less than $200. The court 
shall remit statutory damages in any case where an infringer believed and had reasonable grounds for 
believing that his or her use of the copyrighted work was a fair use under section 107, if the infringer 
was: (i) an employee or agent of a nonprofit educational institution, library, or archives acting within 
the scope of his or her employment who, or such institution, library, or archives itself, which infrin-
ged by reproducing the work in copies or phonorecords; or (ii) a public broadcasting entity which or 
a person who, as a regular part of the nonprofit activities of a public broadcasting entity (as defined 
in section 118 (f)) infringed by performing a published nondramatic literary work or by reproducing 
a transmission program embodying a performance of such a work. […]”.

76 P. BorowsKy, “Punitive damages in California: the integrity of jury verdicts”, University of San 
Francisco Law Review, 17, 1983, p. 147; Ibid.; G. CalaBresI, “The complexity of torts – The case of 
punitive damages”, in Exploring tort law, M. Stuart Madden, 2005, p. 33; C. Castronovo, “Del non 
risarcibile aquiliano: danno meramente patrimoniale, c.d. perdita di chance, danni punitivi, danno 
c.d. esistenziale”, Europa e diritto privato, 2, 2008, p. 315; a. GIussanI, “Azioni collettive, danni 
punitivi e deterrenza dell’illecito”, in Il prezzo del reato: la pena in una prospettiva interdisciplinare a 
cura di A. Bondi, G. Marra e P. Polidori, Giappichelli, 2010, p. 185; P. ParDolesI, “Danni punitivi”, in 
Digesto delle discipline priv., Utet, 2007, p. 464; s. PattI, “La quantificazione del danno patrimoniale 
e i danni punitivi”, in La funzione deterrente della responsabilità civile alla luce delle riforme straniere 
e dei Principles of European tort law: atti Siena, 19-21 settembre 2007 a cura di P. Sirena, Giuffrè, 
2011, p. 209; G. PonZanellI, “I punitive damages nell’esperienza nord-americana”, Rivista di diritto 
civile, 1983, p. 483; P. sIrena, “Il risarcimento del c.d. danno punitivo e la restituzione dell’arricchi-
mento senza causa”, Rivista di diritto civile, vol. 52, 6, 2006, p. 531; M. trIMBle lanDová, “Punitive 
Damages in Copyright Infringement Actions Under the U.S. Copyright Act”, European Intellectual 
Property Review, 109, 2009, p. 108.

77 Copyright Act of 1870, ch. 230, §100.
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funzioni retributive e general-preventive prettamente penalistiche assieme alla fi-
nalità risarcitoria tipica della responsabilità civile.78 Per questa ragione, il Copyright 
Act del 190979 introdusse da una parte, la figura di criminal infringement, dall’altra, 
l’azione civile qui in esame, auspicando una maggiore chiarezza di ruoli, di orga-
nicità della tutela e di selezione dei comportamenti illeciti oltreché, l’efficacia dei 
relativi regimi di responsabilità.80 

Scopo dichiarato di questa eccentrica figura risarcitoria consiste nell’asse-
gnare al soggetto non autorizzato un importo monetario deciso da una giuria 
popolare in luogo dell’entità del danno patrimoniale concretamente provocato 
(per di più comprensivo dei profitti eventualmente realizzati, c.d. disgorgement, 
che già palesa in nuce una funzione sanzionatoria81), in modo da avvantaggiare 
la posizione del detentore dei diritti esclusivi. Più propriamente, la novella del 
1909 permetteva al titolare del copyright, una volta provata l’effettiva violazio-
ne attribuibile alla controparte, di scegliere se domandare il risarcimento del 
danno (“actual harm”) o piuttosto, avvantaggiarsi dei damages giudicati congrui 
dalla giuria. Sebbene l’intento primigenio fosse, quindi, quello di permettere 
il risarcimento laddove la dimostrazione del danno fosse difficile da provare 
in una chiave che, tutto sommato, possiamo considerare ancora riparatoria, la 
previsione di una sorta di “cornice edittale” indipendente dalla quantificazione 
della lesione patrimoniale e comprensiva di un importo minimo (250$) e di uno 
massimo (5000$) per violazione, provvedeva immediatamente a minare la pro-
spettiva meramente compensativa.

Tale tendenza si è quindi decisamente palesata con la revisione del Copyright 
Act del 197682 con la quale si è inaugurata una stagione di drammatici innalzamenti 
della cornice edittale suddetta, arrivando, per mezzo del NET Act e del Digital 
Theft Deterrence and Copyright damages improvement Act,83 ad una pena minima 
di 750$ e una massima di 150.000$ per opera violata. Oltre ad aumentare enorme-

78 P. saMuelson; t. wheatlanD, “Statutory Damages in Copyright Law: A Remedy in Need of 
Reform”, William and Mary Law Review, vol. 51, 2009, p. 439.

79 Copyright Act of 1909, Pub. L. 60-349.
80 s. BerG, “Remedying the Statutory Damages, Remedy for Secondary Copyright Infringement 

Liability: Balancing Copyright and Innovation in the Digital Age”, Journal of Copyright Society 
U.S.A., 2009, p. 265; j. l. ross, “A Generation of Racketeers? Eliminating Civil RICO Liability for 
Copyright Infringement”, cit., p. 72; P. saMuelson; t. wheatlanD, “Statutory Damages in Copyright 
Law”, cit., p. 453.

81 Sulla singolare ed eccentrica (per l’ordinamento italiano) previsione introdotta nel 2006 dall’ar-
ticolo 125 del Codice della proprietà industriale illustre dottrina ha scorto una prima contaminazione 
tra il sistema nordamericano e quello interno, rilevando altresì la natura non riparatoria della misura 
di retroversione degli utili: P. ParDolesI, “Risarcimento del danno, reversione degli utili e deterrence: 
il modello nord-americano e quello europeo”, Il diritto industriale, 2, 2012, p. 113; a. vanZettI, “La 
«restituzione degli utili» di cui all’art. 125, n. 3, c.p.i. nel diritto dei marchi”, Il diritto industriale, 3, 
2006, p. 323.

82 Copyright Act of 1976, Pub. L. 94-553 (Oct. 19, 1976).
83 Digital Theft Deterrence and Copyright damages improvement Act, Pub. L. 106-160, (Dec. 9, 

1999).
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mente il differenziale del quantum dovuto per ogni violazione (basti eviden-
ziare che la sanzione massima prevista è divenuta duecento volte superiore 
rispetto alla sanzione minima), enfatizzando così l’assenza di una reale connes-
sione con il danno realmente subito, la normativa federale ad oggi vigente ha 
suddiviso le pene ascrivibili in tre fasce in relazione all’elemento psicologico 
dell’agente: “innocent infringers”, ossia coloro che in buona fede non erano 
consapevoli dell’esistenza del copyright e della conseguente violazione (im-
porto pari a 200$, al di sotto del minimo edittale); “ordinary infringers”, che 
comprende coloro che hanno agito senza l’intenzione di violare il copyright (da 
750$ a 30.000$), ed infine, i “willfull infringers” (fino a 150.000$), che dunque 
hanno agito con dolo.84 

Ciononostante, come rilevato da autorevole dottrina, il Legislatore non ha 
invece fornito alcun criterio affinché le giurie potessero orientarsi – specie per le 
violazioni dolose – nella valutazione della somma da ritenersi congrua cosicché, 
la già ampia discrezionalità attribuita si è tramutata ben presto in una decisa 
arbitrarietà delle quantificazioni patrimoniali irrogate.85 A questa lacuna si è poi 
aggiunta quale ulteriore criticità, la progressiva estensione dell’interpretazione 
giurisprudenziale dell’offesa caratterizzata da willfullness.86 In altre parole, le 
Corti hanno via via eroso l’intensa connotazione dell’elemento soggettivo richie-
sto, passando dalla necessità di un atteggiamento consapevole ed intenzionale 
ad un’adesione psicologica assai simile alla peculiare forma della recklessnes.87 
Per altro verso, la condotta realizzata con malice, tipica della fattispecie del-
la violazione volontaria, racchiude in sé non solo una traccia della tradizionale 
sovrapposizione tra illecito civile e penale nei sistemi di common law,88 ma pa-

84 17 U.S. Code § 504, (c).
85 j. CaM BarKer, “Grossly Excessive Penalties in the Battle Against Illegal File-Sharing: The 

Troubling Effects of Aggregating Minimum Statutory Damages for Copyright Infringement”, Texas 
Law Review, 83, 2004, p. 525; l. P. loren, “Digitization, Commodification, Criminalization”, cit., 
p. 856; P. saMuelson, “The Unconstitutional Excessiveness of Some Statutory Damage Awards in 
Peer-to-Peer File-Sharing Copyright Cases”, University of Pennsylvania Law Review, vol. 158, 53, 
2009, p. 54; j. M. thoMas, “Willful Copyright Infringement: In Search of a Standard”, Washington 
Law Review, 65, 1990, p. 903.

86 Rogers v. Koons, 960 F.2d 301, 303 (2nd Circ. 1992); Basic Books, Inc. v. Kinko’s Graphics Corp., 
758 F. Supp. 1522, 1543 (South Dis. N. Y., 1991); Nick-O-Val Music Co. v. P.O.S. Radio, Inc., 656 F. 
Supp. 826 (M.D.Fla. 1987); Wow&Flutter Music, 606 F. Supp. 554; Fallaci, 568 F. Supp. 1172; Island 
Software & Computer Serv., Inc. v. Microsoft Corp., 413 F.3d 257, 264 (2d Cir. 2005); Fitzgerald v. CBS 
Broad., Inc., 491 F. Supp. 2d 177, 190 (D. Mass. 2007). 

87 Talvolta, tuttavia, come riporta M. B. nIMMer, Nimmer on copyright: a treatise on the law 
of literary, musical and artistic property, and the protection of ideas, M. Bender, Albany, 2012, 
p. 14.04 è stato sufficiente ritenere provato che l’agente “avesse dovuto sapere” (“should have 
known”).

88 C. Castronovo, “Del non risarcibile aquiliano”, cit., p. 328; P. ParDolesI, “I punitive damages 
nell’ordinamento italiano”, in Seminari di diritto privato comparato a cura di Paolo Pardolesi, Cacucci, 
2011, p. 5931; G. PonZanellI, “I danni punitivi”, in La funzione deterrente della responsabilità civile 
alla luce delle riforme straniere e dei Principles of European tort law: atti Siena, 19-21 settembre 2007 
a cura di P. Sirena, Giuffrè, 2011, p. 319.
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radossalmente, permette di sottolineare la coincidenza strutturale con quanto 
richiesto per i reati di copyright infringement illustrati nel paragrafo precedente, 
dalla quale si desume che solamente le attività di innocent e ordinary infringe-
ments esorbiteranno dall’area del penalmente rilevante.

Se a quanto finora detto si aggiunge altresì il dato pratico-statistico di tutto ri-
lievo secondo cui la quasi totalità delle violazioni di copyright – specialmente per 
quanto attiene all’utilizzo di programmi telematici di file-sharing – coinvolgono 
contemporaneamente ben più di un’opera protetta alla volta, non stupiscono, 
allora, i damages multimilionari stabiliti nei casi UMG Recordings v. MP3.com,89 
Los Angeles Times v. Free Republic90 e Lowry’s Reports v. Legg Mason.91 Del resto, 
casi come Capitol Records v. Thomas-Rassett,92 nel quale una signora per aver 
utilizzato un noto programma di file-sharing al fine di ottenere il download di 
ventiquattro tracce musicali – valore commerciale valutato dalla Corte pari a 50$ 
– si vedeva infliggere una sanzione pecuniaria di 1,9$ milioni, mostrano non solo 
il lato marcatamente punitivo di questo istituto “civilistico”, bensì tratteggiano la 
ragguardevole alea e imprevedibilità della pena che un sistema così congegnato 
produce a tutto svantaggio sia del singolo consumatore, che difficilmente riuscirà 
a coprire le spese imposte da simili cifre, sia degli stessi autori non dotati di va-
ste capacità finanziarie, paralizzando di conseguenza proprio quanto si vorrebbe 
invece incentivare.93

La natura marcatamente punitiva degli statutory damages, quantomeno nella 
componente dolosa, e la loro classificazione in una categoria ibrida dai lineamenti 
parapenalistici è oramai affermata nella prevalente giurisprudenza distrettuale sul-
la base della retribuzione del comportamento illecito volontario e malizioso, tanto 
quanto dell’esemplarità della sanzione irrogata in modo da orientare i comporta-
menti dei consociati (c.d. “overdeterrence”) alla stregua della più tipica funzione 
general-preventiva della responsabilità penale.94 La stessa Corte Suprema, inoltre, 

89 UMG Recordings, Inc. v. MP3.com, Inc., 92 F. Supp. 2nd 349, 350 (South Dis. N. Y. 2000) dove 
vengono assegnati a favore di UMG $114 milioni per la illecita diffusione di tracce musicali.

90 Los Angeles Times v. Free Republic, CV 98-7840 (C.D. Cal. Apr. 2000) nel quale fu imposto 
un risarcimento di $1 milione per avere pubblicato una serie di articoli su un blog senza la relativa 
autorizzazione.

91 Lowry’s Reports v. Legg Mason, 302 F. Supp. 2nd 455 (D. Md. 2004), $19,4 milioni per aver 
diffuso senza consenso 200 articoli scientifici.

92 Capitol Records, Inc. v. Thomas-Rasset, No. 06-1497 (D. Minn. Jan. 22, 2010).
93 j. DeBrIyn, “Shedding Light on Copyright Trolls: An Analysis of Mass Copyright Litigation in 

the Age of Statutory Damages”, University of California L.A. Entertainement Law Review, vol. 19, 1, 
2012, p. 80; a. e. GarFIelD, “Calibrating Copyright Statutory Damages to Promote Speech”, Florida 
State University Law Review, vol. 38, 1, 2010, p. 2.

94 Sony BMG Music Entm’t v. Tenenbaum, 660 F.3d 487, 504 (1st Cir. 2011); Phillip Morris USA 
v. Williams, 549 U.S. 346, 353 (2007); Viacom Int’l Inc. v. Fanzine Int’l, Inc., No. 98CIV.7448(RCC), 
85974, 2001 WL 930248, at *5 (S.D.N.Y. Aug. 16, 2001); On Davis v. Gap, Inc., 246 F.3d 152 (2nd 
Cir. 2001); National Football League v. PrimeTime 24 Joint Venture, 131 F. Supp. 2nd 458 n. 17 (South 
Dis. N. Y. 2001); U.S. Media Corp. V. Edde Ent. Corp., n. 94 Civ. (South Dis. N. Y. 1998); RSO An-
tenna Television, A.E. v. Agean Video Inc., (East Dis. N. Y. 1996).
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confermando questa interpretazione nel caso Feltner v. Columbia Pictures Televi-
sion, Inc.,95 così come nelle sentenze Austin v. United States96 e Halper v. United 
States, ha efficacemente affermato che “a civil sanction that cannot be fairly be said 
solely to serve a remedial purpose, but rather can only be explained as also serving 
either retributive or deterrent purposes, is punishment”.97 Contrariamente alla di-
stinzione limpida del Blackstone fra le due sfere del diritto secondo cui “wrongs are 
divisible in two sorts or species: private wrongs, and public wrongs. The former are 
an infringement or privation of the private or civile rights belonging to individuals, 
considered as individuals; and are thereupon frequently termed as civil injuries: the 
latter are a breach and violation of public rights and duties which affect the whole 
community, considered as a community; and are distinguished by the harsher appel-
lation of crimes and misdemeanors”,98 quanto si ricava dalla preliminare ricostru-
zione finora svolta esprime una suddivisione tra sanzione civile e sanzione penale 
tutt’altro che nitida.99 

Sotto quest’aspetto, inoltre, gli statutory damages si avvicinano considerevol-
mente – eccetto la presenza di una cornice edittale – alla più ampia categoria dei 
punitive damages che, a differenza dell’ordinamento inglese, negli Stati Uniti han-
no trovato terreno assai fertile. Segnatamente, oltre al giudizio affidato alla giuria 
popolare, la particolare importanza ricoperta dall’elemento soggettivo della will-
fullness e l’entità del risarcimento del tutto sproporzionata per un’ottica pretta-
mente riparatoria, le due forme di damages anzidette condividono il carattere pa-
rapenale100 ma soprattutto i dubbi generati dall’assenza delle garanzie proprie del 
processo penale.101

Infatti, non deve essere dimenticato che, sebbene nei giudizi in esame s’in-
fliggano sanzioni che mirano a svolgere un ruolo di castigo e di deterrenza, al 

95 Feltner v. Columbia Pictures Television, Inc., 523 U.S. 340 (1998).  
96 Austin v. United States, 509 U.S. 602 (1993).
97 Halper v. United States, 490 U.S. 435 (1989).
98 w. BlaCKstone, Commentaries of the laws of England, vol. 2, disponibili liberamente su http://

www.yale.edu/lawweb/avalon/blackstone/blacksto.htm, 1769.
99 j. C. CoFFee, jr., “Paradigms Lost: The Blurring of the Criminal and Civil Law Models–And 

What Can Be Done About It”, Yale Law Journal, vol. 101, 8, 1992, p. 1892; a. r. DI lanDro, La 
colpa medica negli Stati Uniti e in Italia: il ruolo del diritto penale e il confronto col sistema civile, 
Giappichelli, Torino, 2009, p. 292; K. Mann, “Punitive Civil Sanctions: The Middleground between 
Criminal and Civil Law”, Yale Law Journal, vol. 101, 8, 1992, p. 1795.

100 Così, infatti, la giurisprudenza prevalente: Browning-Ferris Industries of Vermont Inc. v. Kelco 
Disposal Inc., 492 U.S. Supreme Court 257 (1989); Molzof v. United States, S. Ct., 60 LW 4081 (Jan 
14, 1992); Tull v. United States, 481 U.S. n. 7 (1987); Gertz v. Robert Welch Inc., 418 U.S. 323 (1974); 
Davis v. Schulcat, 510 F. 2nd. 731 (D.C. Cir. 1975).

101 B. evanson, “Due Process in Statutory Damages”, Georgetown Journal of Law & Public Policy, 
3, 2005, p. 601; D. FonDarolI, Illecito penale e riparazione del danno, Giuffrè, Milano, 1999, p. 182; 
a. e. GarFIelD, “Calibrating Copyright Statutory Damages to Promote Speech”, cit., p. 49; G. Pon-
ZanellI, “I punitive damages nell’esperienza nord-americana”, cit., p. 442; M. s. roMano, “Danni 
punitivi ed eccesso di deterrenza: gli (incerti) argini costituzionali”, Foro italiano, IV, 1990, p. 174; P. 
saMuelson, “Statutory Damages”, cit., p. 18.
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contempo non sono invece previsti né istituti come il nemo tenetur se detegere, 
né tantomeno l’ascrizione di responsabilità necessita della prova “beyond a rea-
sonable doubt”, demolendo surrettiziamente le minime salvaguardie del giusto 
processo.102 Ciò premesso, pare invece opportuno rilevare la sensibilità di alcu-
ne Corti103 quantomeno verso i principi del ne bis in idem e della proporziona-
lità della pena, che hanno provveduto ad affrontare questioni di compatibilità 
costituzionale nel primo caso, alla luce del V emendamento (“double jeopardy 
clause”),104 mentre nel secondo, verificando il rispetto dell’VIII emendamento 
(“excessive fines clause”).105 

Poiché le pene irrogate possono essere centinaia di volte superiori al reale dan-
no cagionato, il divieto di applicare sanzioni esemplari ed eccessive rappresen-
ta la naturale obiezione sul piano della stessa legittimità costituzionale di simili 
misure.106 I criteri utilizzati dalle Corti e il sostanziale arbitrio loro concesso dal 
Legislatore federale, infatti, rendono difficilmente realizzabile l’inflizione di una 
pena realmente adeguata alla colpevolezza del soggetto attivo e all’offesa realizzata, 
ponendosi dunque in stridente contrasto con i fondamenti del diritto penale. Tut-
tavia, proprio sulla formale distinzione tra pene “civili” e sanzioni “penali” la giu-
risprudenza dominante della Corte Suprema, nonostante le dissenting opinion più 
volte espresse secondo cui è necessaria “un’indagine funzionale dalla quale emerga 
l’eventuale natura sostanzialmente penale della sanzione”,107 ha tradizionalmente 

102 j. w. Grass, “The Penal Dimensions of Punitive Damages”, Hastings Constitutional Law 
Quarterly, vol. 12, 1984, p. 241; note, “Criminal Safeguards and the Punitive Damages Defen-
dant”, University of Chicago Law Review, 34, 1986, p. 408; M. e. wheeler, “The Constitutional 
Case for Reforming Punitive Damages Procedures”, Virginia Law Review, vol. 69, 2, 1983, p. 
269.

103 Sony BMG Music Entertainment et al. v. Tenenbaum, 721 F. Supp. 2d 85 (D. Mass. 2010); 
Bridgeport Music, Inc. v. Justin Combs, 507 F.3d 470 (6th Cir. 2007); Westbound Records Inc., v. Justin 
Combs, n. 3.05 (N.D. Tenn Apr. 2009); Recording Corp. v. Brennan, 534 F. Supp. 2d 278 (D. Conn. 
2008).

104 V emendament, U.S. Constitution: “No person shall be held to answer for a capital, or 
otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment of a Grand Jury, except in cases 
arising in the land or naval forces, or in the Militia, when in actual service in time of War or public 
danger; nor shall any person be subject for the same offense to be twice put in jeopardy of life or 
limb; nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of 
life, liberty, or property, without due process of law; nor shall private property be taken for public 
use, without just compensation.”

105 VIII emendament, U.S. Constitution: “Excessive bail shall not be required, nor excessive fines 
imposed, nor cruel and unusual punishments inflicted.”

106 a. BerGer, “What Are the Constitutional Limits on Awards of Statutory Damages?”, The 
IP Litigator: Devoted to Intellectual Property Litigation and Enforcement, vol. 17, 2, 2011, p. 15; l. 
GolDsteIn, j. Karl, s. ajewole, e. hoChstaDt, “Supreme Court Sanctioned Limits on Punitive 
Damages Do Not Apply to Statutory Damages in Copyright Infringement Actions”, Intellectual Pro-
perty & Technology Law Journal, vol. 16, 8, 2004, p. 15.

107 Opinione dissenziente dei Giudici O’Connor e Stevens alla decisione Browning-Ferris Indu-
stries of Vermont Inc. v. Kelco Disposal Inc., 492 U.S. Supreme Court 257 (1989); parzialmente con-
forme anche Trop v. Dulles, 356 U.S. Supreme Court 86 (1985).
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escluso qualsiasi contrasto tra i punitive damages e l’VIII emendamento.108 No-
nostante la lettera dell’excessive fines clause non compia distinzione alcuna tra 
misure appartenenti alla sfera civile piuttosto che penale, tale classificazione 
– che pur usualmente e al di là di questa eccentrica forma di responsabilità 
civile meglio si attaglia al diritto criminale – è posta alla base del percorso ar-
gomentativo della giurisprudenza nordamericana, finendo così per suggellare 
un’evidente e contemporaneamente “occulta” invasione dell’illecito penale nei 
rapporti tra privati.

Una conclusione simile può inoltre trarsi per quanto concerne la sussumibi-
lità dei punitive damages tra le offese che impediscono una nuova condanna alla 
stregua del divieto di bis in idem.109 Sulla scorta della classificazione quale giudi-
zio civile, nonostante la già nota funzione retributiva e deterrente delle sanzioni 
pecuniarie in discorso, le Corti federali hanno ripetutamente negato l’invocazio-
ne del principio contenuto nel V emendamento.110 Se l’autonomia dei verdetti 
resi nei giudizi civili e penali così come le rispettive regole procedurali non sono 
qui in discussione, ciò che indubbiamente lascia perplessi si rinviene nella gravo-
sa situazione di coloro che, puniti ai sensi della legge penale, sono altresì ritenuti 
liable dalla pronuncia civile, finendo per cumulare due sanzioni dal carattere 
afflittivo per lo stesso fatto.

A dire il vero, la Suprema Corte è intervenuta con la sentenza Halper v. United 
States111 a mitigare tale manifesta lesione delle garanzie dell’imputato/convenuto 
limitando, tuttavia, il riconoscimento della double jeopardy clause alle sole azioni 
per danni punitivi intraprese dagli Stati ma non invece da privati. Il fondamento di 
codesta scelta risiede non tanto nell’interpretazione orientata verso una rigida atti-
nenza al criterio del nomen juris, bensì nel considerare la natura penale e le relative 
garanzie applicabili secondo chi – lo Stato o il privato – benefici del risarcimento 
punitivo (sic!).112 In altre parole, poiché la sanzione pecuniaria disposta nell’azione 
civile avanzata dal e a favore dello Stato si sommerebbe con l’eventuale precedente 
condanna in sede penale, la Corte Suprema, in questo caso, ne dichiara l’inam-
missibilità; viceversa, fermo restando il giudizio di colpevolezza in sede penale, se 
l’azione civile punitiva è invece richiesta dal privato (che quindi si avvantaggerà 

108 Ingraham v. Wright, 430 U.S. Supreme Court 651 (1977); Browning-Ferris Industries of Ver-
mont Inc. v. Kelco Disposal Inc., 492 U.S. Supreme Court 257 (1989).

109 n. t. aBBott, “United States v. Halper: Making Double Jeopardy Available in Civil Actions”, 
BYU Journal of Public Law, vol. 6, 1992, p. 551; a. r. DI lanDro, La colpa medica negli Stati Uniti 
e in Italia, cit., p. 290; P. ParDolesI, “I punitive damages nell’ordinamento italiano”, cit., p. 72; G. 
PonZanellI, “Il caso O.J. Simpson tra assoluzione in sede penale e condanna civilistica ai danni pu-
nitivi”, Foro italiano, IV, 1997, p. 396.

110 Per una ricognizione della giurisprudenza statuale G. PonZanellI, “I punitive damages nell’e-
sperienza nord-americana”, cit., p. 445.

111 Halper v. United States, 490 U.S. Supreme Court, 435 (1989).
112 G. PonZanellI, “Il caso O.J. Simpson tra assoluzione in sede penale e condanna civilistica ai 

danni punitivi”, cit., p. 397; M. s. roMano, “Danni punitivi ed eccesso di deterrenza: gli (incerti) 
argini costituzionali”, cit., p. 206.
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dell’importo nella quantificazione che la giuria riterrà congrua per punire il con-
venuto e prevenire che altri consociati commettano simili illeciti), il principio del 
ne bis in idem non è invocabile giacché essa permane nella propria connotazione 
“civilistica”. 

Avviandoci alla conclusione, non può non rilevarsi un progressivo “collasso 
dei paradigmi” civile-penale nell’ordinamento statunitense.113 In questa pro-
spettiva, sembra dunque che il sistema posto a tutela del diritto d’autore non 
solo sia già composto da una serie di fattispecie criminose piuttosto severe, ma 
che surrettiziamente vi si aggiungano altresì pesanti sanzioni pecuniarie prive, 
oltretutto, dei criteri tipici dell’ascrizione di responsabilità penale. A nostro 
sommesso parere risulta dunque arduo comprendere sia il bisogno degli sta-
tutory damages quando essi non sono in realtà ispirati da esigenze di tutela al-
ternativa (e non cumulativa) in ossequio al principio di sussidiarietà penale, né 
tantomeno, l’adeguatezza delle misure descritte al fine ultimo di promuovere 
l’innovazione e il libero pensiero.

4. Prime conclusioni sui tratti affini e differenziali tra l’ordinamento statunitense e 
italiano: l’effettività del diritto penale e il ruolo delle misure sanzionatorie

Essendo ormai giunto il momento di trarre le fila, è necessario verificare, an-
zitutto, l’ammissibilità nel nostro ordinamento di una forma risarcitoria simile 
agli statutory damages. Il dato di partenza non può che trovarsi nella riflessione 
dogmatica sulle pene private e sul correlato ruolo della responsabilità civile.114 Al 

113 j. C. CoFFee, jr., “Paradigms Lost: The Blurring of the Criminal and Civil Law Models–And 
What Can Be Done About It”, cit., p. 1899; M. Cheh, “Constitutional limits on using civil remedies 
to achieve crininal Law objectives: understanding and transcending the criminal-civil law distin-
ction”, Hastings Law Journal, 42, 1992, p. 1395; a. CronK, “The Punishment Doesn’t Fit the Crime 
– Why and How Congress Should Revise the Statutory Copyright Damages Provision for Noncom-
mercial Infringements on Peer-to-Peer File-Sharing Networks”, Southwestern Law Review, vol. 39, 
2009, p. 181; a. e. GarFIelD, “Calibrating Copyright Statutory Damages to Promote Speech”, cit., 
p. 4; t. GoMeZ-arosteGuI, “What History Teaches Us About U.S. Copyright Law and Statutory 
Damages”, World Intellectual Property Organization Journal, 5, 2013, p. 76.

114 C. M. BIanCa, “Riflessioni sulla pena privata”, in Le pene private a cura di F. D. Busnelli, T. 
Padovani, F. Bricola, M. P. Chiti, Giuffrè, 1985; F. D. BusnellI, “La funzione deterrente e la respon-
sabilità civile”, in La funzione deterrente della responsabilità civile alla luce delle riforme straniere e dei 
Principles of European tort law: atti Siena, 19-21 settembre 2007 a cura di P. Sirena, Giuffrè, 2011, p. 
37; G. CalaBresI, “Le pene private e il carattere misto della responsabilità civile”, in Le pene private 
a cura di F. D. Busnelli, T. Padovani, F. Bricola, M. P. Chiti, Giuffrè, 1985, p. 413; C. Castronovo, 
“Il risarcimento punitivo che risarcimento non è”, in Scritti di comparazione e storia giuridica: atti dei 
seminari del dottorato di diritto comparato dell’Università di Palermo a cura di P. Cerami e M. Serio, 
Giappichelli, 2011, p. 100; C. CICero, “Pena privata (I agg.)”, Digesto delle discipline privatistiche; P. 
ParDolesI, “Violazione del diritto d’autore e risarcimento punitivo/sanzionatorio”, Foro italiano, I, 
2011, p. 3073; s. PattI, “Pena privata”, Digesto delle discipline privatistiche; G. PonZanellI, “Pena 
privata”, Enciclopedia giuridica, vol. XXII.
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di fuori di qualche recente ma autorevole opinione,115 l’orientamento nettamente 
prevalente può essere efficacemente riassunto con le parole della Suprema Corte 
di Cassazione: “l’idea della punizione e della sanzione è estranea al risarcimento 
del danno, così come è indifferente la condotta del danneggiante”.116 Ciononostante, 
questa “zona grigia” tra responsabilità di due ambiti disciplinari differenti desta 
non solo interesse per le esperienze straniere, bensì per gli stessi fenomeni di reci-
proca contaminazione che per il diritto civile significa auspicare una maggiore effi-
cacia nella riparazione dei torti subiti, mentre, il diritto penale potrebbe finalmente 
ricevere uno spazio più ridotto e conseguentemente più adeguato ad una risposta 
repressiva improntata alle esigenze di extrema ratio.117 

Tuttavia, anche una simile prospettiva di “terzo binario”118 o di “middleground 
sanctions”,119 diminuendo fortemente le differenze tra le due sfere del diritto – tan-
to per funzioni “tipiche”, quanto per garanzie procedimentali – legittima in realtà 
a guardare con sfavore alla creazione di quel “diritto punitivo generale” nel quale 
lo stesso ruolo della pena e del diritto criminale risulta degradato finendo così per 
perdere il suo nucleo essenziale.120

Ad ogni modo, le interferenze e i punti di contatto tra illecito civile e penale 
debbono essere letti anche mettendo in relazione tale “riscoperta delle pene pri-
vate” con il fenomeno di overcriminalization, ovvero, quale tentativo di risposta 

115 P. ParDolesI, “La Cassazione, i danni punitivi e la natura polifunzionale della responsabilità 
civile: il triangolo no!”, Il corriere giuridico, 8-9, 2012, p. 1070.

116 Cass., civ., sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1183. La sentenza citata si è espressa in senso nega-
tivo sulla possibilità di riconoscere la validità di una sentenza resa negli Stati Uniti di condanna 
per punitive o exemplary damages, sottolineando l’assenza di proporzione tra danno subito e risar-
cimento dovuto. Conforme: Cass., civ., sez. I, 8 febbraio 2012, n. 1781 che rigetta la domanda di 
exequatur di una sentenza di condanna per risarcimento punitivo sulla base dell’incompatibilità 
con l’ordine pubblico interno, inteso come mancanza della componente prettamente afflittiva 
della responsabilità civile. 

117 G. BroGGInI, “Compatibilità di sentenze statunitensi di condanna ai «punitive damages» 
con il diritto europeo della responsabilità civile”, Europa e diritto privato, 1999, p. 495; F. GalGa-
no, “Civile e penale nella produzione di giustizia”, Rivista critica di diritto privato, 1983, p. 53; P. 
PerlInGIerI, “Rapporti costruttivi tra diritto civile e diritto penale”, Rassegna di diritto civile, 1, 
1997, p. 104; M. roMano, “Risarcimento del danno da reato, diritto civile, diritto penale”, Rivista 
Italiana di Diritto e Procedura Penale, 3, 1993, p. 866; v. Zeno-ZenCovICh, “Pena privata e punitive 
damages nei recenti orientamenti dottrinari americani”, in Le pene private a cura di F. D. Busnelli, 
T. Padovani, F. Bricola, M. P. Chiti, Giuffrè, 1985, p. 375; a. Manna, Beni della personalità e limiti 
della protezione penale: le alternative di tutela, Cedam, Padova, 1989, p. 570; t. PaDovanI, “Lectio 
brevis sulla sanzione”, in Le pene private a cura di F. D. Busnelli, T. Padovani, F. Bricola, M. P. Chiti, 
Giuffrè, 1985, p. 55.

118 C. roxIn, “Risarcimento del danno e fini della pena”, Rivista Italiana di Diritto e Procedura 
Penale, 1, 1987, p. 3.

119 j. C. CoFFee, jr., “Paradigms Lost: The Blurring of the Criminal and Civil Law Models–And 
What Can Be Done About It”, cit., p. 1899; K. Mann, “Punitive Civil Sanctions”, cit., p. 1801.

120 M. DonInI, “Selettività e paradigmi della teoria del reato”, Rivista Italiana di Diritto e Pro-
cedura Penale, 2, 1997, p. 384; M. DonInI, “Teoria del reato”, Digesto delle discipline penalistiche, 
p. 256.



523diritto penale europeo e internazionale

all’inflazione penale.121 Da questa precisazione scaturiscono almeno due considera-
zioni. In primis, come già osservato nel paragrafo precedente, un utilizzo coerente 
degli statutory damages al principio di sussidiarietà dovrebbe ben ponderare il peso 
complessivo cui è sottoposto il singolo soggetto, facendo cadere, preferibilmente, 
l’esemplarità del danno alla luce del principio personalistico,122 specialmente se poi 
nella prassi applicativa si registra una distonica predilezione per accordi transattivi 
dai valori ben più modesti.123 

In secondo luogo, quanto affermato in proposito di underenforcement nell’or-
dinamento statunitense, sebbene in assenza di simili dati statistici concernenti 
il nostro Paese, può ad ogni modo essere ben più di un valido spunto compa-
ratistico, giacché i due fattori corrispondenti ad un iperprotezione penale e alla 
relativa situazione di “criminalizzazione di massa” generano ineluttabilmente la 
medesima conseguenza: un sistema penale irrazionale ed ineffettivo.124 Considera-
to dunque che l’irrigidimento della tutela delle opere dell’ingegno si è sviluppato 
secondo percorsi normativi grossomodo sovrapponibili – ossia, in breve, la dosi-
metria sanzionatoria,125 la struttura delle fattispecie criminose, l’introduzione di 
delitti posti a protezione delle misure di autotutela tecnologica – pare lecito poter 
sommessamente affermare che lo squilibrio generato dalla “penalità minacciata” 
di fronte “alla penalità agita” non è che la conseguenza naturale di un eccesso di 
criminalizzazione che coinvolge oramai vasti settori della vita sociale, tra cui quello 
qui in oggetto che dovrebbe, viceversa, incoraggiare creatività e innovazione.126 Per 
concludere, sembra del tutto condivisibile accogliere allora le raccomandazioni 
sorte dal convegno segnalato in apertura, giacché l’esigenza di un diritto pena-

121 F. BrICola, “La riscoperta delle pene private nell’ottica del penalista”, cit., p. 106; G. PonZa-
nellI, “I danni punitivi”, cit., p. 323.

122 t. PaDovanI, L’utopia punitiva, cit., p. 264.
123 La letteratura nordamericana più recente segnala una vera e propria “strategia imprenditoria-

le” dietro alle molteplici controversie inerenti la violazione del diritto d’autore. Secondo questa inter-
pretazione, infatti, numerosi soggetti detentori dei diritti esclusivi, forti, da una parte dell’estensione 
verso i semplici consumatori dei comportamenti penalmente rilevanti, dall’altra dell’(im)prevedibile 
durezza delle sanzioni pecuniarie “civili”, sfruttano a proprio vantaggio tale situazione al fine di 
ottenere accordi transattivi favorevoli in quanto comunque molto superiori a qualsiasi risarcimento 
riparatorio, a tutto detrimento degli utenti comuni. Cfr. j. DeBrIyn, “Shedding Light on Copyright 
Trolls”, cit., p. 81; e. haBer, “The criminal copyright gap”, cit., p. 44.

124 G. FIanDaCa, e. MusCo, “Perdita di legittimazione del diritto penale?”, Rivista Italiana di Di-
ritto e Procedura Penale, 1, 1994, p. 25; C. e. PalIero, “Il principio di effettività nel diritto penale”, 
Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 2, 1990, p. 430.

125 Peraltro, per quanto concerne l’utilizzo “stigmatizzante” del modello fornito dalle fattispecie 
di furto rispetto alle violazioni del diritto d’autore, è interessante notare come anche nel nostro or-
dinamento le pene previste (nella ipotesi non aggravate) siano equivalenti o addirittura superiori nel 
caso dell’art. 171ter, comma 2, legge n. 633/1941.

126 G. Insolera, M. PavarInI, “Quale ordine al disordine penale?”, in La riforma della legislazione 
penale complementare. Studi di diritto comparato a cura di M. Donini, Cedam, 2000, p. 78; F. stella, 
“Il problema della prevenzione della criminalità”, in Teoria e prassi della prevenzione generale dei 
reati a cura di M. Romano e F. Stella, Il Mulino, 1980, p. 13; C. e. PalIero, “L’economia della pena. 
Un work in progress”, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, Giuffrè, 2006, p. 430.
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le moderno – tanto continentale quanto d’oltreoceano – non può ulteriormente 
permettersi di sanzionare condotte incompatibili con l’harm principle altrimenti 
sacrificando le libertà della persona e la propria legittimazione.127

euGenIo DI aGosta

127 G. FranColInI, “Il dibattito angloamericano sulla legittimazione del diritto penale: la parabola 
del principio del danno tra visione liberale e posizione conservatrice”, in Sulla legittimazione del 
diritto penale: culture europeo-continentale e anglo-americana a confronto a cura di G. Fiandaca e G. 
Francolini, Giappichelli, 2008, p. 2.
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ministero europeo. – 5. Segue: apertura dell’indagine e attribuzione del caso al procuratore 
europeo delegato. – 6. Segue: rinvio a giudizio e individuazione della giurisdizione nazionale 
competente. – 7. Segue: archiviazione. – 8. Segue: sulla conformità delle soluzioni prospettate 
al sistema dei Trattati. – 9. Controllo giurisdizionale indiretto sugli atti e le misure investigative 
del pubblico ministero europeo, rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e prospettive di ar-
monizzazione delle discipline processuali degli Stati membri. – 10. Segue: il formante legislativo 
delle indagini del pubblico ministero europeo. – 11. Segue: scelta del foro e ammissibilità in 
giudizio degli elementi di prova raccolti dal pubblico ministero europeo. – 12. Considerazioni 
finali.

1. Evoluzione del progetto istitutivo della Procura europea dalla Proposta di regola-
mento della Commissione agli sviluppi recenti

Come è noto, in base alla previsione normativa contenuta nell’art. 86 del Tratta-
to sul funzionamento dell’Unione europea (Trattato funz. UE), nell’estate del 2013 
la Commissione ha presentato una «Proposta di regolamento» finalizzata all’istitu-
zione di una Procura europea1. 

(*) Il presente contributo è stato revisionato e presentato da un componente del Comitato Scientifico.
1 Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea, COM (2013) 534, 

Bruxelles, 17 luglio 2013. Per una presentazione complessiva dei contenuti della Proposta di regola-
mento, cfr. a. DaMasKou, The European Public Prosecutor’s Office. A Ground-Breaking New Institu-
tion of the EU Legal Order, in New Journal of European Criminal Law, 2015, n. 1, p. 126 ss. (anche 
per gli esaustivi richiami bibliografici alla dottrina di lingua straniera); l. wInter, The Potential 
Contribution of a European Public Prosecutor in Light of the Proposal for a Regulation of 17 July 2013, 
in European Journal of Crime Criminal Law and Criminal Justice, 2015, p. 121 ss.; F. sPIeZIa, L’istitu-
zione del Procuratore europeo nella proposta di regolamento della Commissione europea del 17 luglio 
2013: quali nuovi assetti per lo Spazio europeo di Libertà, Sicurezza e Giustizia?, in Cass. pen., 2014, 
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Secondo quanto previsto dall’art. 6 del Protocollo n. 2 allegato ai Trattati – 
concernente l’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità – diver-
si parlamenti nazionali2 hanno inviato ai presidenti del Parlamento europeo, del 
Consiglio e della Commissione un parere motivato, lamentando in particolare la 
violazione, a loro dire rilevabile sotto diversi profili nella Proposta avanzata dalla 
Commissione, del principio di sussidiarietà di cui all’art. 5 § 3 del Trattato sull’U-
nione europea (Trattato UE)3. Poiché i pareri emessi dai parlamenti nazionali han-
no raggiunto il quorum previsto dall’art. 7 § 2 del citato Protocollo n. 2, la Commis-
sione si è vista costretta a procedere al riesame della proposta di atto legislativo4: 
all’esito di questo scrutinio, la Commissione ha comunicato che non intende mo-
dificare – né tanto meno ritirare – la propria proposta, pur impegnandosi a tenere 
in debita considerazione nel prosieguo del processo legislativo le osservazioni for-
mulate dalle assemblee parlamentari nazionali5. 

Alle osservazioni di queste ultime hanno fatto seguito quelle degli organi con-
sultivi dell’Unione europea: in ordine cronologico, il parere del Comitato econo-
mico e sociale europeo, il parere del Comitato delle regioni e – probabilmente il 
più rilevante dal momento che la discussione verte sull’istituzione di un organismo 
giudiziario dotato di competenze in materia penale – quello dell’Agenzia per i 
diritti fondamentali6. 

p. 1828 ss.; G. DI Paolo-s. MarColInI, Verso l’istituzione di una Procura europea a protezione degli 
interessi finanziari dell’Unione: la Proposta di regolamento COM(2013)534 final, ibidem, p. 360 ss.; t. 
alesCI, La Procura europea per i reati lesivi di interessi finanziari, in Arch. pen. (Rivista web), 2014, n. 
1, consultabile liberamente sul sito web della medesima rivista; e. sQuIllaCI, In margine alla proposta 
di istituzione della Procura europea per la tutela degli interessi finanziari, ibidem; v. MonettI, La Pro-
posta di direttiva [rectius: regolamento] per la creazione dell’ufficio del pubblico ministero europeo, in 
Quest. Giust., 2014 n. 1, p. 202 ss.; a. veneGonI, La proposta legislativa della Commissione europea 
per istituire l’ufficio della Procura europea: analisi, problemi e prospettive, ibidem, p. 221 ss.; nonché 
M. CaIanIello, The Proposal for a Regulation on the Establishment of an European Public Prosecutor’s 
Office: Everything Changes or Nothing Changes?, in European Journal of Crime, Criminal Law and 
Criminal Justice, 2013, p. 115 ss.

2 Riksdag svedese, Državni Zbor sloveno, Tweede Kamer e Eerste Kamer olandesi, Senát ceco, 
Sénat francese, House of Lords e House of Commons britanniche, Vouli ton Antiprosopon ciprio-
ta, Kamra tad-Deputati maltese, Országgyűlés ungherese, Houses of the Oireachtas irlandesi, Came-
ra Deputaților rumena. Come si evince facilmente dall’elenco, in taluni casi entrambe le assemblee 
parlamentari di un medesimo Stato membro hanno ritenuto di far pervenire le proprie riflessioni ai 
vertici delle istituzioni europee. 

3 Per completezza di informazione si segnala che, contrariamente alle precedenti, quattro camere 
di altrettanti parlamenti nazionali (Senat rumeno, Bundesrat tedesco, Senat polacco e Assembleia 
da República portoghese) considerano la Proposta di regolamento avanzata dalla Commissione non 
incompatibile coi principi di sussidiarietà e proporzionalità.

4 Sul punto v., amplius, C. Fasone, Parlamenti nazionali e controllo di sussidiarietà: il secondo 
«cartellino giallo» sull’istituzione della Procura europea, in Quad. cost., 2014, p. 165 ss.

5 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e ai parlamenti nazionali 
sul riesame della proposta di regolamento che istituisce la Procura europea per quanto riguarda il 
principio di sussidiarietà, a norma del Protocollo n. 2, COM (2013) 851, Bruxelles, 27 novembre 2013.

6 Cfr., rispettivamente, Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta 
di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea COM (2013) 534, SOC/491 Procura 
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Nel dibattito sulla Proposta di regolamento della Commissione si è inserito, 
successivamente, anche il Parlamento europeo, con due distinte risoluzioni ap-
provate a distanza di un anno l’una dall’altra7: si tratta essenzialmente di relazioni 
interlocutorie8 in cui, oltre ad una rassegna delle questioni maggiormente contro-
verse, rilevano pure alcune incisive proposte di emendamento9.

Infine, è opportuno segnalare come la progressione dei negoziati in seno al 
Consiglio dell’Unione europea sia stata, fino a questo momento, costantemente 
accompagnata dalla pubblicazione di report ad opera delle presidenze di turno10; 
tale documentazione consente di seguire lo stato di avanzamento dei lavori e, al 
medesimo tempo, cristallizza le modifiche – sotto certi profili assai incisive – rispet-
to alla Proposta originaria della Commissione11.

Gli interventi testé richiamati e la varietà dei soggetti coinvolti nel processo legisla-
tivo avviato dalla Commissione restituiscono l’immagine di un incessante lavorio, teso 
a delineare, mediante successive approssimazioni, la fisionomia del futuro pubblico 
ministero europeo. Così, nonostante le resistenze sul piano politico siano ben lungi 
dall’essere superate, si rafforza l’opinione – già espressa altrove in dottrina12 – secondo 

europea, Bruxelles, 11 dicembre 2013; Parere del Comitato delle regioni in merito alla proposta di 
regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea, CIVEX-V-045, Bruxelles, 30 gennaio 
2014; Opinion of the European Union Agency for Fundamental Rights on a proposal to establish a 
European Public Prosecutor’s Office, FRA Opinion – 1/2014, Vienna, 4 febbraio 2014.

7 Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce 
la Procura europea COM (2013) 534, 12 marzo 2014; Risoluzione del Parlamento europeo sulla 
proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea COM (2013) 534, 29 aprile 
2015.

8 Tenuto conto della procedura legislativa speciale prevista dall’art. 86 Trattato funz. UE, in cui 
il Parlamento è chiamato ad intervenire solo per approvare (od, eventualmente, respingere) un pro-
getto completo di regolamento, le risoluzioni risultano funzionali soprattutto ad orientare i negoziati 
attualmente in corso in seno al Consiglio dell’Unione europea.

9 Per una panoramica sulle proposte di emendamento contenute nella Risoluzione del Parla-
mento europeo del 12 marzo 2014, v. l. CaMalDo, Work in progress sulla Procura europea: alcuni 
emendamenti proposti nella recente risoluzione del Parlamento europeo, in Cass. pen., 2014, p. 2696 ss.

10 Cfr., in particolare, il Report on the State of Play elaborato dalla presidenza italiana e presentato 
in data 18 dicembre 2014 e – da ultimo – il documento di Orientation debate predisposto dalla pre-
sidenza lettone e datato 2 marzo 2015 (reperibili on-line sul sito del Consiglio dell’Unione europea). 
Alla conferenza internazionale dedicata al tema del controllo giurisdizionale e alle garanzie proce-
durali nel contesto delle indagini dell’Agenzia antifrode dell’Unione europea e del futuro Ufficio 
del Procuratore europeo, svoltasi a Roma il 21-22 maggio 2015, i rappresentanti della delegazione 
lussemburghese (al Lussemburgo è affidata la Presidenza del Consiglio dell’Unione europea per il 
secondo semestre del 2015) hanno espresso l’intenzione di completare i negoziati sull’articolato entro 
la fine del loro mandato, consentendo in tal modo alla successiva presidenza olandese di giungere ad 
una deliberazione definitiva sul regolamento.

11 Per una prima analisi delle modifiche apportate dal Consiglio dell’Unione europea (sotto le 
presidenze di turno greca e italiana) alla Proposta di regolamento avanzata dalla Commissione, si rin-
via ai seguenti contributi: a. DaMasKou, The European Public Prosecutor’s Office. A Ground-Breaking 
New Institution of the EU Legal Order, cit., p. 143 ss.; l. CaMalDo, La nuova fisionomia della Procura 
europea all’esito del semestre di presidenza italiana del Consiglio europeo, in Cass. pen., 2015, p. 804 ss. 

12 Cfr. K. lIGetI – M. sIMonato, The European Public Prosecutor’s Office: towards a truly Euro-
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cui l’approvazione del Trattato di Lisbona13 costituisce un autentico spartiacque14 nel 
dibattito in merito alla creazione di una Procura europea, avendo tale dibattito defini-
tivamente abbandonato la fase del “se”15 per approdare allo stadio del “come” realiz-
zare quell’organismo giudiziario. La presente riflessione intende fornire un contributo 
– seppur iniziale e basato sui dati attualmente disponibili – in questa prospettiva, con 
particolare attenzione allo studio delle interazioni tra le attività della futura Procura 
europea e le competenze riservate alla Corte di giustizia16.

2. “Binario processuale europeo” e competenze della Corte di giustizia

Il tema è stato finora trascurato o, forse più esattamente, trattato in modo fram-
mentario dalla dottrina17. D’altra parte, ciò non dovrebbe destare particolare stu-
pore: se, già da un punto di vista logico, risulta prioritaria l’esigenza di delineare 
l’assetto ordinamentale e la struttura del nuovo organismo, non mancano neppure 
indici normativi che, almeno a prima vista, potrebbero condurre l’interprete lonta-
no dalla prospettiva in discussione18. 

pean Prosecution Service?, in New Journal of European Criminal Law, 2013, n. 1, p. 21; in termini 
sostanzialmente coincidenti, v. anche r. e. KostorIs, Pubblico ministero europeo e indagini “naziona-
lizzate”, in Cass. pen., 2013, p. 4739. 

13 Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce la 
Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, in G.U.U.E. 17 dicembre 2007, n. C 306, 
p. 1 ss.

14 Sul punto, cfr. s. alleGreZZa, L’armonizzazione della prova alla luce del Trattato di Lisbona, in 
Cass. pen., 2008, p. 3890, secondo cui l’art. 86 Trattato funz. UE (introdotto dall’art. 69 E del Trat-
tato di Lisbona) costituisce «una base legale imprescindibile, che consolida l’idea di un procuratore 
europeo, ma che nulla dice sulle chances di successo di un’iniziativa in questo senso», anche se «dopo 
l’entrata in vigore del Trattato, sembra vi siano concrete possibilità che il pubblico ministero europeo 
veda la luce nei prossimi anni».

15 Diverse argomentazioni, sorte dalla fruttuosa interazione tra discipline giuridiche, economiche 
e sociologiche, militano a favore dell’introduzione di un ufficio di pubblica accusa unitario a livello 
europeo, dotato di competenze – almeno in una prima fase – circoscritte ai soli reati lesivi degli in-
teressi finanziari dell’Unione europea. Per maggiori approfondimenti sul punto, v. C. GóMeZ-jara, 
European federal criminal law: what can Europe learn from US System of Federal Criminal Law to solve 
its Sovereign Debt Crisis?, in European Criminal Law Review, 2013, p. 170 ss.; a. KlIP, The Substanti-
ve Criminal Law Jurisdiction of the European Public Prosecutor’s Office, in European Journal of Crime, 
Criminal Law and Criminal Justice, 2012, p. 367 ss., spec. p. 368 – 370; a. veneGonI, Alcune buone 
ragioni per l’istituzione di un Ufficio del Procuratore europeo, in Dir. pen. cont., 17 dicembre 2012.

16 Salva diversa indicazione, quando nel presente lavoro ci si riferisce alla Corte di giustizia dell’U-
nione europea, si rimanda alla definizione che di essa fornisce l’art. 19 § 1 Trattato UE. Quest’ultimo 
chiarisce che si tratta di un’istituzione unitaria, sebbene sia possibile distinguere al suo interno tra 
Corte di giustizia, Tribunale e tribunali specializzati.

17 Proprio nel corso della stesura di questo contributo, terminata nel mese di giugno 2015, è com-
parso un volume collettaneo dal titolo Le contrôle judiciaire du parquet européen. Nécessité, Modèles, 
Enjeux (edito dalla Société de législation comparée, Parigi, 2015) che affronta, almeno in parte, il tema 
del controllo giurisdizionale in relazione all’ufficio del pubblico ministero europeo.

18 Cfr. sul punto, D. neGrI, Le contrôle judiciare du parquet européen dans le Traités e la Charte, 
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Ci si riferisce, anzitutto, all’art. 86 § 2 Trattato funz. UE, il quale dispone che 
la fase del giudizio sia celebrata dinanzi ai competenti organi giurisdizionali degli 
Stati membri. Alla luce di questo fondamentale «vincolo di partenza»19, è faci-
le comprendere perché la dottrina – pur prefigurando un coinvolgimento degli 
organi giurisdizionali europei nella quotidiana operatività del futuro accusatore 
continentale – non ne abbia inizialmente approfondito i caratteri20. 

D’altro canto, la precisa scelta politica volta ad escludere la nascita di una giuri-
sdizione penale propriamente europea ha condotto a configurare un inedito model-
lo di apparente21 “azione senza giurisdizione”, in cui la dottrina ha ravvisato – volta 
per volta – la vera «novità di sistema»22 derivante dalla creazione della Procura 
europea, l’autentica «forza innovatrice»23 del progetto in questione, nonché «l’em-
brione del processo penale europeo»24. Non è sfuggita, infatti, l’originalità di tale 
costruzione istituzionale, capace di innovare i moduli organizzativi che reggono 
attualmente i rapporti tra organi giudiziari nazionali ed europei, il cui paradigma è 
costituito dal meccanismo del rinvio pregiudiziale. In particolare, con l’istituzione 
della Procura europea si oltrepassa la concezione – ormai consolidata – secondo 
cui in materia penale «l’Europa non si sostituisce allo Stato nell’amministrazione 
della giustizia per il caso singolo, ma riconosce ai singoli una serie di diritti e detta 
regole di organizzazione e di funzionamento rivolte agli Stati»25, per entrare in uno 
«scenario giudiziario integrato»26 comune all’Unione europea e agli Stati membri. 

in Le contrôle judiciaire du parquet européen. Nécessité, Modèles, Enjeux, a cura di G. GIuDICellI-
DelaGe-s. ManaCorDa-j. trICot, Parigi, 2015, p. 56, secondo cui «une option pour un ministère 
public ‘musclé’…ne pouvait que reléguer à la marge l’attention réservé par la norme conventionelle à 
l’autre sujet institutionel de la procédure pénale, le juje, dans le mesure où il est fatalement destiné a 
poser des limites au dynamisme du procureur européen».

19 Così r. e. KostorIs, Pubblico ministero europeo e indagini “nazionalizzate”, in Cass. pen., 2013, 
p. 4739, per il quale si tratta, al medesimo tempo, «di un limite di partenza … nel quale si riflettono 
in controluce le conseguenze delle incompiute scelte effettuate a monte sulla natura dell’Unione».

20 Cfr. in questo senso, M. w. ZwIers, The European Public Prosecutor’s Office. Analysis of a Mul-
tilevel Criminal Justice System, Cambridge, 2011, p. 408, che osserva: «even though prosecution will 
be before national courts, the European Court of Justice will by definition still have a role as the Union’s 
highest interpreter of Union law».

21 V. infra, § 12.
22 G. tesauro, Una Procura europea per l’Unione del futuro, in Studi in onore di Ugo Draetta, a 

cura di n. ParIsI-M. F. MeravIGlIa-a. santInI-D. rInolDI, Napoli, 2011, p. 724.
23 s. alleGreZZa, Verso una Procura europea per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione. Idee di 

ieri, chances di oggi, prospettive di domani, in Dir. pen cont., 31 ottobre 2013.
24 F. ruGGIerI, Guida minima alla lettura dei provvedimenti UE a tutela dei diritti dell’indagato. 

“Road map” ed esegesi multiculturale, in Cass. pen., 2014, p. 2686.
25 a. GaIto, Procedura penale e garanzie europee, Torino, 2006, p. 2.
26 Utilizza questa espressione, G. tesauro, Una Procura europea per l’Unione del futuro, cit., p. 

724. Occorre precisare che la locuzione «sistema giudiziario integrato» sintetizza due aspetti che, 
seppur collegati, rimangono concettualmente distinti: se – da un punto di vista statico – l’introdu-
zione di un organismo inquirente unitario a livello europeo comporta un fenomeno di integrazione 
organica (giacché spetterebbe ad un componente della Procura europea, seppure delegato in uno 
Stato membro, sostenere le ragioni dell’accusa dinanzi alla competente giurisdizione nazionale), inve-
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A fronte di questa prospettiva è legittimo, anzi doveroso, chiedersi se e quale ruolo 
spetterà alla Corte di giustizia nel futuro “binario processuale europeo”, caratteriz-
zato da «un pubblico ministero europeo abilitato ad agire come parte davanti alle 
singole giurisdizioni locali»27.

Secondariamente, l’art. 86 § 1 Trattato funz. UE richiede che la Procura euro-
pea sia istituita «a partire da Eurojust». Tralasciando tutte le difficoltà di ordine 
interpretativo derivanti dall’utilizzo di una locuzione tanto ambigua28, quest’ultima 
potrebbe indurre a focalizzare l’attenzione sul profilo strutturale dei rapporti tra i 
due organismi. Nondimeno, andando più a fondo, ci si avvede che – da un punto 
di vista dogmatico – essa delinea il progressivo superamento della logica propria 
della cooperazione giudiziaria, in favore di forme più avanzate di integrazione sul 
piano dell’esercizio dell’azione penale29. Proprio tale integrazione chiama in causa 
gli organi giurisdizionali europei, naturali interlocutori e necessarie garanzie ri-
spetto a un ufficio centralizzato di pubblica accusa.

Contrariamente alle apparenze, dunque, sia la partenogenesi30 da Eurojust che 
l’ipotizzato modello di “azione senza giurisdizione” si rivelano elementi idonei a 
chiarire la portata sistematica dell’innovazione, evocando altresì il ruolo svolto 
dalla Corte di giustizia nell’ordinamento giuridico dell’Unione, quale istituzione 
deputata ad «assicura[re] il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’appli-

ce – da un punto di vista dinamico – si verifica un fenomeno di integrazione funzionale (dal momento 
che il processo penale a livello nazionale verrebbe ad innestarsi sulle indagini “europee” compiute 
dal nuovo organismo dell’Unione). Per questa via, l’Unione europea si appresta ad intervenire diret-
tamente in singoli procedimenti penali, partecipando alla funzione di amministrazione della giustizia 
in posizione di parità – per non dire di primazia, almeno da un punto di vista logico e cronologico, 
essendo riservati all’ufficio di pubblica accusa sia lo svolgimento delle indagini che la capacità di 
eccitare le giurisdizioni nazionali mediante l’elevazione dell’imputazione – rispetto agli Stati membri.

27 r. orlanDI, Qualche rilievo introno alla vagheggiata figura di un pubblico ministero europeo, in 
Possibilità e limiti di un diritto penale dell’Unione europea, a cura di l. PICottI, Milano, 1999, p. 210.

28 In generale, per una compiuta analisi – svolta in prospettiva di comparazione linguistica 
– sugli equivoci generati dalla formulazione dell’art. 86 Trattato funz. UE, cfr. F. ruGGIerI, The 
Future of the European Public Prosecutor’s Office in the Framework of Articles 85 and 86 TFUE: 
a Comparison between the Italian, German and English Versions, in Criminal Proceedings, Lan-
guages and the European Union. Linguistic and Legal Issues, a cura di F. ruGGIerI, Heidelberg, 
2014, p. 109 ss.

29 L’importanza di questa transizione emerge chiaramente già nella ricostruzione di F. De leo, 
Da Eurojust al pubblico ministero europeo, in Cass. pen. 2003, p. 1433; in tempi più recenti, v. P. 
MosCarInI, Eurojust e il pubblico ministero europeo: dal coordinamento investigativo alle investi-
gazioni coordinate, in Dir. pen. proc., 2011, p. 641. Cfr. anche n. ParIsI, La Procura europea: un 
tassello per lo spazio europeo di giustizia penale, in Studi sull’integrazione europea, 2013, p. 47-69, 
che nelle sue conclusioni afferma: «la logica sottostante alla disposizione sembra … quella di 
dotare l’Organizzazione [l’Unione europea] di uno strumento capace di abbandonare la logica 
(orizzontale) della cooperazione e del coordinamento fra autorità nazionali tutte incaricate dell’e-
sercizio dell’azione penale, per abbracciare una logica (verticale) di integrazione fra i diversi livelli 
di amministrazione della giustizia». 

30 Per riprendere l’espressione utilizzata da M. PanZavolta, Lo statuto del pubblico ministero 
europeo (ovvero, ologramma di un accusatore continentale), in Profili del processo penale nella Costitu-
zione europea, a cura di M. G. Coppetta, Torino, 2005, p. 215.
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cazione dei Trattati»31. Questa constatazione obbliga l’interprete ad un’indagine 
maggiormente approfondita, necessaria per definire gli strumenti giuridici funzio-
nali – almeno potenzialmente – al coinvolgimento degli organi giurisdizionali co-
munitari nei procedimenti per reati di competenza della futura Procura europea. 
Siffatta indagine risulta oggi possibile, grazie agli studi concernenti il pubblico 
ministero europeo, nonché ai recenti contributi istituzionali elaborati nell’ambito 
dell’iter legislativo avviato dalla Commissione.

Sussistono poi ulteriori ragioni che inducono ad ampliare l’orizzonte, volgendo 
sinteticamente lo sguardo verso la posizione della Corte di giustizia nel sistema in 
costruzione. Anzitutto, come dimostra l’esperienza maturata nell’ambito della coo-
perazione giudiziaria in materia penale32, l’estensione delle competenze affidate alla 
Corte di giustizia costituisce un indice fondamentale per cogliere il grado di inte-
grazione concretamente raggiunto in un determinato settore dalle politiche dell’U-
nione europea33. Secondariamente, come è stato in parte anticipato, procedere ad 
una ricostruzione sistematica dei rapporti tra la futura Procura europea e la Corte di 
giustizia consente di cogliere al meglio le dinamiche che dovrebbero caratterizzare, 
dal punto di vista operativo, il “binario processuale europeo”. Da ultimo, ma certo 
non meno importante, concentrare l’attenzione sul ruolo della Corte di giustizia nei 
procedimenti per reati di competenza della Procura europea potrebbe forse con-
tribuire a fugare i timori per eventuali violazioni dei diritti fondamentali garantiti, 
dalle Convenzioni internazionali sui diritti dell’uomo o dalle Carte costituzionali, ai 
soggetti coinvolti a vario titolo in procedimenti penali; timori che, allo stato attua-
le, costituiscono il principale ostacolo dal punto di vista giuridico (prescindendo, 

31 Art. 19 § 1 secondo periodo Trattato UE.
32 Si rinvia, anche per gli opportuni riferimenti alla dottrina italiana e straniera, nonché alle pronunce 

più significative della Corte di giustizia in materia, a F. MunarI – C. aMalFItano, Il «terzo pilastro» dell’U-
nione: problematiche istituzionali, sviluppi giurisprudenziali, prospettive, in Il diritto dell’Unione europea, 
2007, p. 773 ss.; s. Peers, Salvation outside the Church: Judicial Protection in the Third Pillar after the 
Pupino and Segi Judgements, in Common Market Law Review, 2007, p. 883 ss. V. anche B. nasCIMBene, 
Le garanzie giurisdizionali nel quadro della cooperazione giudiziaria penale europea, in Dir. pen. proc., 2009, 
p. 518 ss. Una ricostruzione completa, in chiave storica, di tale tematica si trova in S. MontalDo, I limiti 
della cooperazione in materia penale nell’Unione europea, Napoli, 2015, p. 251 ss.

33 Questa osservazione conserva intatta la sua validità anche in riferimento allo «spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia», nella cui cornice istituzionale e normativa la Procura europea si inscrive e di 
cui costituisce una componente fondamentale. V., ad esempio, l’art. 10 del Protocollo n. 36 sulle 
disposizioni transitorie allegato ai Trattati, in base al quale, rispetto agli atti adottati nell’ambito del 
cosiddetto “terzo pilastro” prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, continueranno ad 
operare – per un periodo transitorio di cinque anni – le regole relative alla competenza della Corte 
di giustizia, disciplinate in precedenza nel titolo VI del Trattato UE. In termini generali, inoltre, l’art. 
276 Trattato funz. UE (già art. 35 § 5 Trattato UE), dispone che la Corte non è «competente a riesa-
minare la validità o la proporzionalità di operazioni effettuate dalla polizia o da altri servizi incaricati 
dell’applicazione della legge di uno Stato membro o l’esercizio delle responsabilità incombenti agli 
Stati membri per il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna». Per 
una attenta disamina di questi ed altri aspetti, v. a. aDInolFI, La Corte di giustizia dell’Unione europea 
dopo il Trattato di Lisbona, in Riv. dir. int., 2010, p. 45 ss.; r. Barents, The Court of Justice after the 
Treaty of Lisbon, in Common Market Law Review, 2010, p. 709 ss.
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dunque, dalle opposizioni di carattere politico) al varo definitivo del nuovo organi-
smo giudiziario34. Occorre, dunque, procedere ad una ricostruzione complessiva e 
sistematica – per quanto possibile esauriente, in uno stadio ancora progettuale – dei 
rapporti tra i due organismi giudiziari che nel prossimo futuro dovrebbero caratte-
rizzare l’ordinamento giuridico dell’Unione europea.

3. Il controllo giurisdizionale sulle misure investigative intraprese dal pubblico mini-
stero europeo

Secondo l’art. 86 § 2 Trattato funz. UE, la Procura europea è competente per 
«individuare, perseguire e rinviare a giudizio» gli autori dei reati che ledono gli 
interessi finanziari dell’Unione, nonché i loro complici. Per svolgere il proprio 
mandato, in particolare per quanto riguarda il promovimento della repressione 
penale attraverso l’individuazione dei responsabili di reati compresi nella sua com-
petenza, il pubblico ministero europeo deve poter svolgere le necessarie attività di 
indagine, esercitando poteri istruttori e coercitivi. È noto che l’esercizio di questi 
poteri può comportare rilevanti restrizioni della libertà personale o di altri diritti 
fondamentali35 e che, per questo motivo, occorre predisporre un adeguato ed effi-
cace apparato di garanzie, eventualmente graduando queste ultime a seconda del 
livello di incidenza del singolo atto indagine sui diritti individuali. Non interessa, 
in questa sede, procedere ad una complicata opera di classificazione delle misure 
investigative a seconda del livello di “intrusività” di cui esse siano portatrici, né 
ad una ricognizione in chiave comparatistica delle forme variabili che il controllo 
giudiziario assume nella fase preliminare al dibattimento36. Sarà, invece, sufficiente 

34 Cfr. a. PIsaPIa, Il rinvio pregiudiziale europeo in materia penale, in L’istituzione del Procura-
tore europeo e la tutela penale degli interessi finanziari dell’Unione europea, a cura di L. Camaldo, 
Torino, 2014, p. 113, che osserva: «il nuovo soggetto di matrice europea si collocherebbe come 
elemento aggiuntivo dal lato dell’organo inquirente senza trovare un suo equivalente né nella difesa 
né nell’organo giudicante, determinando un probabile disequilibrio tra le parti». Analogamente, 
secondo e. aMoDIo, Diritto di difesa e diritto alla prova nello spazio giudiziario europeo, in Il di-
fensore e il pubblico ministero europeo, a cura di a. lanZI-F. ruGGIerI-l. CaMalDo, Padova, 2002, 
p. 103, «la nascita di un pubblico ministero europeo, che esprime con autorevolezza e incisività 
l’Europa giudiziaria ed è portatore di interessi sovranazionali, finisce per delineare la figura di una 
sorta di superprocura e quindi pone nel processo l’apparato difensivo in una posizione bisognevole 
di maggior tutela, di un rafforzamento dei poteri perché diventa più forte l’interlocutore con cui il 
difensore deve confrontarsi».

35 Cfr., ex multis, r. FontI, La tutela costituzionale delle libertà individuali, in Fisionomia costi-
tuzionale del processo penale, a cura di G. Dean, Torino, 2007, p. 3 ss. Con riferimento specifico al 
pubblico ministero europeo, v. F. ruGGIerI, Il pubblico ministero europeo, in L’area di libertà, sicurezza 
e giustizia: alla ricerca di un equilibrio tra priorità repressive ed esigenze di garanzia, a cura di T. Rafa-
raci, Milano, 2007, p. 579.

36 Per entrambi questi aspetti si rimanda all’imponente ricerca coordinata dall’Università del 
Lussemburgo, i cui risultati sono raccolti nel volume Toward a Prosecutor for the European Union. A 
Comparative Analysis, a cura di K. lIGetI, Oxford & Portland, 2013. 
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ricordare che l’esercizio della garanzia giudiziaria in rapporto alle indagini condot-
te dal pubblico ministero europeo costituisce – indipendentemente dalle ambigui-
tà insite nella stessa nozione di “judicial control”37 – un’esigenza radicata sin dalle 
origini nel progetto teso a istituire l’organismo inquirente europeo38. Tale consa-
pevolezza trova oggi riconoscimento, al più alto livello, nel citato art. 86 Trattato 
funz. UE, il cui § 3 prevede un’ampia riserva di regolamento, estesa praticamente a 
tutti gli aspetti qualificanti la disciplina del pubblico ministero europeo, comprese 
le «regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali che adotta 
nell’esercizio delle sue funzioni»39. 

Si ripropone, a questo punto, «il dilemma tra soluzioni volte a privilegiare ‘giu-
dici delle libertà’ nazionali ed ipotesi dirette ad attribuire ad organi giurisdizio-
nali dell’Unione la protezione dei diritti aggrediti dalle indagini del procuratore 
europeo»40. In questa prospettiva, si evidenziano due fattori che, almeno in una 
certa misura, possono essere considerati pregiudiziali: da un lato, l’eventuale isti-
tuzione di una “Camera preliminare europea” competente per l’autorizzazione e il 
controllo di tutte o alcune tra le richieste e le determinazioni assunte dal pubblico 
ministero europeo fino alla presa in carico del caso da parte di una giurisdizione 
nazionale41; dall’altro lato, la scelta – alla perenne ricerca di un equilibrio tra uni-

37 Cfr., sul punto, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che ha provveduto a definire le 
prerogative di cui deve godere l’autorità deputata al controllo di legalità sulla privazione della libertà 
personale, affinché possa ritenersi rispettata la garanzia prevista dall’art. 5 comma 3 Conv. eur. dir. 
uomo: C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 23 novembre 2010, Moulin c. Francia, § 55-62; C. eur. dir. 
uomo, grande camera, sent. 29 marzo 2010, Medvedyev ed altri c. Francia, § 123-124; C. eur. dir. 
uomo, sez. V, sent. 10 luglio 2008, Medvedyev ed altri c. Francia § 61 e 68; C. eur. dir. uomo, sez. 
II, sent. 3 giugno 2003, Pantea c. Romania § 236-239; C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 4 luglio 2000, 
Niedbala c. Polonia, § 48-57; C. eur. dir. uomo, sent. 28 ottobre 1998, Assenov ed altri c. Bulgaria, § 
146-150; C. eur. dir. uomo, sent. 26 novembre 1992, Brincat c. Italia, § 17-22; C. eur. dir. uomo, sent. 
23 dicembre 1990, Huber c. Svizzera, § 37-43; C. eur. dir. uomo, sent. 4 dicembre 1979, Schiesser c. 
Svizzera, § 27-31.

38 Nel Corpus juris, redatto dalla commissione guidata da M. Delmas-Marty, il “principio di ga-
ranzia giudiziaria” figura tra i sei fondamentali principi guida attorno a cui si coagulano le disposizio-
ni del progetto medesimo già nella sua prima versione (cfr. Corpus juris contenente disposizioni penali 
per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea, in Verso uno spazio giudiziario europeo, con 
prefazione di G. Grasso e traduzione italiana a cura di R. Sicurella, Milano, 1997. p. 90-91). Per una 
ricostruzione della transizione, tra la prima e la seconda stesura del Corpus juris, «verso la consape-
volezza della necessità di controlli endoprocedimentali affidati ad un giudice» (espressione, a sua 
volta, del «progressivo passaggio dalla ideazione del solo organo investigativo alla riflessione intorno 
ai limiti che avrebbero dovuto caratterizzare l’attività del pubblico accusatore»), v. F. ruGGIerI, Il 
giudice delle libertà, in Il difensore e il pubblico ministero europeo, a cura di a. lanZI-F. ruGGIerI-l. 
CaMalDo, Padova, 2002, p. 127 ss.

39 Cfr. j. InGhelraM, Legal and Institutional Aspects of the European Anti-Fraud Office (OLAF). 
An Analysis with a Look forward to a European Public Prosecutor’s Office, Groningen, 2011, p. 263.

40 F. ruGGIerI, Il pubblico ministero europeo, cit., p. 579. Già i redattori del Corpus juris ponevano 
in rilievo la necessità di rispettare la garanzia giudiziaria «ripartita tra le giurisdizioni nazionali, com-
petenti per il giudizio e la pronuncia di condanna, e la Corte di giustizia delle [allora] Comunità», il 
cui intervento sembrava «auspicabile al fine di unificare l’applicazione dei testi».

41 Soluzione già avanzata in dottrina ai tempi della redazione della seconda versione del Corpus 
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ficazione, armonizzazione e mutuo riconoscimento – della tecnica normativa più 
idonea a garantire efficacia e funzionalità all’operato della Procura europea42. Ciò 
non impedisce, comunque, di formulare alcune brevi osservazioni, traendo spunto 
dalle soluzioni finora elaborate in ambito accademico e a livello legislativo. 

Sia il Corpus juris che il Libro verde hanno suggerito di affidare il controllo 
(sotto forma di autorizzazione preventiva) sulle misure investigative intraprese dal 
pubblico ministero europeo a “tribunali delle libertà” situati a livello nazionale43. 
La Commissione pare confermare questo orientamento, dal momento che l’art. 36 
§ 1 della Proposta di regolamento stabilisce che «quando adotta atti procedurali 
nell’esercizio delle sue funzioni, la Procura europea è considerata un’autorità na-
zionale ai fini del controllo giurisdizionale». Ciò comporta due conseguenze: nel 
caso in cui sia necessaria una preventiva autorizzazione giudiziaria per procedere al 
compimento di un determinato atto di indagine, la richiesta deve essere presentata 
al giudice competente dello Stato membro interessato (art. 26 § 4 Proposta di rego-
lamento); qualora, invece, si preveda che l’esecuzione di una misura investigativa 
sia attivabile direttamente dal pubblico ministero europeo, il controllo giurisdizio-
nale su di essa va effettuato nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa nazionale 
applicabile (art. 26 § 5 Proposta di regolamento). 

Le soluzioni finora avanzate, dunque, propendono per un sistema di controlli 
meramente nazionali, al più temperato dalla prospettiva di una circolazione dei 
provvedimenti di autorizzazione nell’ambito del territorio europeo, sulla base del 
principio di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie44. Ciò ha suscitato 
critiche di segno opposto in dottrina: secondo alcuni la frammentazione del qua-
dro giuridico derivante da questa scelta condurrebbe ad uno squilibrio tra organo 
requirente e giudicante nella fase delle indagini, a tutto detrimento delle garanzie 

juris, cfr. C. van Den wynGaert, Corpus juris, parquet européen et juge national: vers une chambre 
préliminairee européenne?, in Agon, 1999, n. 23, p. 2 ss. (ora anche in Vers un espace judiciaire pénal 
européen. Towards a European Judicial Criminal Area, a cura di G. De KerChove-a. weyeMBerGh, 
Bruxelles, 2000, p. 131 ss.).

42 Per una dettagliata disamina della questione, si rinvia a K. lIGetI, The European Public Prose-
cutor’s Office: how should the Rules Applicable to its Procedure be determined?, in European Criminal 
Law Review, 2011, p. 123 ss.

43 Cfr. art. 25-bis Corpus juris 2000, la cui rubrica recita «Il giudice delle libertà», sul quale v. G. 
Grasso-r. sICurella, Il Corpus juris 2000. Un modello di tutela penale dei beni giuridici comunitari, 
Milano, 2003, p. 327 ss.; Libro verde sulla tutela penale degli interessi finanziari comunitari e sulla 
creazione di una procura europea, COM (2001) 715, Bruxelles, 11 dicembre 2001, § 6.4, p. 63 ss. Per 
un commento v. M. BarGIs, Il pubblico ministero nella prospettiva di un ordinamento europeo, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2004, p. 773 ss.

44 Libro verde sulla tutela penale degli interessi finanziari comunitari e sulla creazione di una 
procura europea, COM (2001) 715, cit., § 6.4.2, p. 65: «per l’efficacia delle indagini, le decisioni 
del tribunale delle libertà di qualsiasi Stato membro dovrebbero essere riconosciute ovunque entro 
questo spazio, in virtù del principio di reciproco riconoscimento. Affinché i provvedimenti istruttori 
della procura abbiano una territorialità europea, gli atti emessi o autorizzati dai tribunali nazionali 
delle libertà di qualsiasi Stato membro dovrebbero essere esecutori (sic) all’interno dell’intero spazio 
europeo».
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della difesa (solo apparentemente avvantaggiata dalla “prossimità” alla Corte fun-
zionalmente competente in relazione al singolo atto di indagine)45; secondo altri, 
invece, sarebbe l’efficacia dell’azione della Procura europea ad essere in tal modo 
posta seriamente a repentaglio46. 

Un tentativo di mediazione sul punto si deve alla creatività del team di ricerca 
che, coordinato dall’Università del Lussemburgo, ha elaborato le «Model Rules 
for the Procedure of the EPPO»47. Contrariamente alla Proposta di regolamento – 
che prevede unicamente il controllo ex ante da parte di un organo giurisdizionale 
appartenente allo Stato membro interessato dalla misura investigativa incidente sui 
diritti fondamentali dell’individuo – le «Model Rules» operano una tripartizione 
degli atti di indagine (reg. 22)48, distinguendo tra misure considerate non coercitive 
(in quanto tali, disposte discrezionalmente dal pubblico ministero europeo), misu-
re coercitive che (giacché considerate altamente intrusive) necessitano di un’auto-
rizzazione ex ante ad opera di un organo giurisdizionale nazionale (reg. 7 § 2 e 47) 
e misure – per così dire – intermedie che, disposte dal pubblico ministero europeo 
con provvedimento motivato, possono eventualmente divenire oggetto di un sin-

45 Cfr. r.e. KostorIs, Pubblico ministero europeo e indagini “nazionalizzate”, in Cass. pen., 2014, 
p. 4745, per il quale «si prefigura in tal modo una parcellizzazione delle autorizzazioni e dei controlli 
che può impedire verosimilmente al singolo giudice chiamato di volta ad intervenire di avere una 
visione organica del caso»; rischio peraltro acuito, nello scenario tratteggiato dalla Commissione, da 
un fattore ulteriore, «rappresentato dalla parcellizzazione delle regole giuridiche applicabili alle inve-
stigazioni dell’EPPO in ragione dello Stato in cui l’atto è compiuto». Nello stesso senso, seppur con 
riferimento alle disposizioni del Corpus juris, si esprime M. Busetto, Un accusatore dai molti poteri, 
in Il Corpus juris 2000. Nuova formulazione e prospettive di attuazione, a cura di l. PICottI, Padova, 
2004, p. 229, secondo cui assoggettare al vaglio delle giurisdizioni nazionali le misure limitative dei 
diritti individuali nel corso del procedimento significa accettare «il pericolo che garanzie e controlli 
[ne] escano sviliti: infatti, sarebbe illusorio pretendere una reale vigilanza, da parte di un giudice 
statale, su inchieste che dovrebbero avere, per lo più, carattere transnazionale».

46 Cfr. e. PerIllo, Ma se Cesare Beccaria fosse di nuovo qui tra noi, scriverebbe ancora «Dei delitti 
e delle pene»? in Le sfide dell’attuazione di una Procura europea: definizione di regole comuni e loro 
impatto sugli ordinamenti interni, a cura di G. Grasso-G. IlluMInatI-r. sICurella-s. alleGreZZa, 
Milano, 2013, p. 333, per il quale «una decentralizzazione di detto controllo [operato da una giuri-
sdizione di tutela] che fosse affidato alle molteplici giurisdizioni nazionali e ai loro rispettivi sistemi 
penali, frustrerebbe inevitabilmente l’efficacia dell’azione del Procuratore europeo (soprattutto in via 
preventiva), proprio a causa della dimensione transnazionale della sua attività investigativa, che non 
può che toccare persone o luoghi di più Stati membri, e che non potrebbe perciò essere controllata 
in modo efficace ed equivalente in ognuno degli Stati membri», come invece previsto, per la tutela 
degli interessi finanziari dell’Unione europea, dall’art. 325 § 4 Trattato funz. UE.

47 La traduzione in lingua italiana delle «Model rules for the Procedure of the EPPO» (a cura 
di Silvia Allegrezza) si trova in appendice al volume Le sfide dell’attuazione di una Procura europea: 
definizione di regole comuni e loro impatto sugli ordinamenti interni, cit., p. 769 ss.

48 Per approfondimenti in merito alla configurazione dei poteri di indagine del pubblico mini-
stero europeo all’interno delle «Regole modello di procedura per la Procura europea», si rinvia a G. 
DI Paolo, Note a margine della recente proposta di istituzione di una Procura europea contenuta nelle 
Model Rules for the Procedure of the European Public Prosecutor’s Office, in Processo penale, lingua e 
Unione europea, a cura di F. ruGGIerI-t. raFaraCI-G. DI Paolo-s. MarColInI-r. BelFIore, Padova, 
2013, p. 129 ss.



536 diritto penale europeo e internazionale

dacato ex post da parte di una non meglio precisata “Corte europea”, su impulso di 
coloro che ne risultino «direttamente ed individualmente» colpiti (reg. 7 § 1 e 31). 

La sforzo in favore di una soluzione di compromesso è apprezzabile e quest’ul-
tima non è certo priva di una certo grado di razionalità dal punto di vista norma-
tivo. Per un verso, mentre fra le misure che necessitano di autorizzazione preven-
tiva – allocata a livello nazionale – rientrano tendenzialmente attività investigative 
tradizionali o di “penultima” generazione, in relazione alle quali è dato riscontrare 
un elevato grado di armonizzazione tra le varie legislazioni degli Stati membri49, tra 
le misure passibili di ricorso ex post in sede europea spiccano, invece, le tecniche di 
sorveglianza tecnologica, per le quali sarebbero senz’altro auspicabili principi ap-
plicativi uniformi50. Per altro verso, l’assetto del judicial review nelle «Model rules» 
rispecchia l’esigenza di una mediazione tra due opposte posizione interpretative: 
quella di chi considera la delega agli Stati membri per l’esecuzione degli atti inve-
stigativi un fattore idoneo a sottrarre l’operato del nuovo organismo inquirente 
alla sfera di influenza europea51 e quella di chi – invece – ritiene necessario garan-
tire a determinati soggetti la facoltà di ricorrere al sistema di tutela giurisdizionale 
dell’Unione contro gli atti di indagine eseguiti per ordine del pubblico ministero 

49 Cfr., per approfondimenti sul punto, s. alleGreZZa, Le misure coercitiva nelle «Model Rules for 
the Procedure of the European Public Prosecutor’s Office», in Processo penale, lingua e Unione europea, 
cit., p. 159 ss.

50 Secondo s. alleGreZZa, Le misure coercitiva nelle «Model Rules for the Procedure of the Euro-
pean Public Prosecutor’s Office», cit., p. 160, «con riferimento alle tecniche di sorveglianza tecnolo-
gica … l’unico elemento che pare accomunare le legislazioni nazionali è l’assenza di una disciplina 
puntuale nelle legislazioni [medesime]»; nell’opinione di a. BalsaMo, Le regole di procedure della 
Procura europea tra disciplina delle indagini e formazione della prova, in Le sfide dell’attuazione di una 
Procura europea: definizione di regole comuni e loro impatto sugli ordinamenti interni, cit., p. 437, «alla 
‘Corte europea’ verrebbe assegnato il compito di un controllo giurisdizionale ex post su molteplici 
atti della Procura europea incidenti su diritti della persona, al fine di assicurare l’uniforme ed effettiva 
applicazione delle regole».

51 Si argomenta ex art. 276 Trattato funz. UE, richiamato supra nota 32. In questo senso, v. M. 
ZwIers, The European Public Prosecutor’s Office. Analysis of a Multilevel Criminal Justice System, 
cit., p. 468, secondo cui «article 276 TFEU … is particularly important when it is considered that 
the European Public Prosecutor’s Office will, to an important extent, be dependent on the national 
authorities’ activities». Sul punto v. anche r. CaFarI PanICo, sub art. 276, in Commentario breve ai 
Trattati dell’Unione europea, a cura di F. PoCar-M.C. BaruFFI, Padova, 2014, p. 136 ss.: in partico-
lare, secondo l’A., «nel senso di estendere la limitazione della giurisdizione della CG sull’attività 
delle forze dell’ordine anche a situazioni non meramente interne, ovvero di fonte europea, depone 
la circostanza che, con riguardo all’esclusione del controllo giurisdizionale di cui all’art. III-337 (già 
art. III-283) Tr. Cost. la cui formulazione è ripresa dalla norma in commento, non era stata accolta la 
proposta di limitarne l’ampiezza, precisando che la competenza risultava esclusa ‘laddove gli atti in 
questione rientrino nel diritto interno’, e dunque non fossero adottati in esecuzione del diritto UE» 
(ibidem, p. 137). In ogni caso, trattandosi di una norma del Trattato, permane in capo alla Corte il po-
tere di decidere se siano coinvolte materie di cui al capo 4 e 5 del titolo V della parte terza del Trattato 
funz. UE e di definire se una misura nazionale, rilevante rispetto ad esse, sia effettivamente rivolta 
al mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza interna, stabilendo in tal modo i limiti della 
propria area di cognizione: cfr. C. aMalFItano, sub art. 276, in Le fonti del diritto italiano – Trattati 
dell’Unione europea, a cura di a. tIZZano, Milano, 2014, p. 2172.
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europeo affinché possa dirsi rispettato il sistema di garanzie che i Trattati pongono 
a presidio dei diritti dei cittadini e, al medesimo tempo, della legalità comunitaria52. 

Non sfugge, comunque, che la descritta “divisione delle competenze” presenta 
alcuni profili critici: secondo il modello tratteggiato dalle «Model Rules», il con-
trollo giurisdizionale sulle misure investigative intraprese dal pubblico ministero 
europeo deriverebbe da un complesso di procedure e meccanismi diversificati, alla 
cui applicazione vengono preposti organismi giurisdizionali posti a livelli diffe-
renti, tra i quali non risulta nemmeno agevole scorgere adeguate occasioni di rac-
cordo53. Per questo motivo, in dottrina è stata avanzata avanzata anche l’ipotesi di 
sottoporre le misure investigative del pubblico ministero europeo ad un regime de-
nominato di «giurisdizione condivisa»54, replicando – per certi versi – i lineamenti 
del sistema vigente nell’ambito del diritto europeo antitrust55, così come interpre-

52 Si rammenta che, ai sensi dell’art. 263 § 1 ultimo periodo Trattato funz. UE, la Corte di 
giustizia «esercita inoltre un controllo di legittimità sugli atti degli organi o organismi dell’Unione 
destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi». In tale prospettiva si pone, ad esem-
pio, j. InGhelraM, Legal and Institutional Aspects of the European Anti-Fraud Office (OLAF). An 
Analysis with a Look forward to a European Public Prosecutor’s Office, cit., p. 263-264: «an EPPO 
will itself be responsible for carrying out investigations, even if coercive measures related to these 
investigations will be carried out by other authorities. Individuals affected by acts performed during 
such investigations therefore seem entitled, for the purpose of judicial review, to consider that, as 
a general rule, they are affected by acts of the EPPO itself». Coerentemente, il medesimo A. ha 
sostenuto, in riferimento al menzionato art. 276 Trattato funz. UE, che «this provision specifically 
applies to the particular circumstances mentioned at the end of that provision, i.e. the ‘maintenance 
of law and order’ and the ‘safeguarding of internal security’, and, hence, not to operations carried 
out by the police or other law enforcement services of a Member State on behalf of the EU itself»: j. 
InGhelraM, Search and Seizure Measures and Their Review, in The European Public Prosecutor’s 
Office. An Extended Arm or a Two-Headed Dragon?, a cura di l. erKelens-a. MeIj-M. PawlIK, 
L’Aja, 2015, p. 135.

53 a. CanDI, Struttura, compiti, indipendenza e responsabilità del pubblico ministero europeo nella 
Proposta della Commissione europea del 17 luglio 2013, in Dir. pen. cont., 30 gennaio 2014, p. 14, 
auspica il superamento di questa “separazione”, laddove afferma: «a mio avviso, l’art. 86 § 3 del 
Trattato funz. UE non impedisce di affidare la judicial review sugli atti dell’EPPO – quanto meno in 
seconda istanza – alla Corte di giustizia».

54 Cfr. j. InGhelraM, Search and Seizure Measures and Their Review, cit., p. 134 (riprendendo 
alcune considerazioni già svolte in precedenza: ID., Legal and Institutional Aspects of the European 
Anti-Fraud Office (OLAF). An Analysis with a Look forward to a European Public Prosecutor’s Office, 
cit., p. 265-267); in termini sostanzialmente adesivi, v. anche a. MeIj, Some Explorations into the 
EPPO’s Administrative Structure and Judicial Review, in The European Public Prosecutor’s Office. An 
Extended Arm or Two Headed Dragon?, cit., p. 115 ss.

55 Il parallelismo è suggerito, con tutta probabilità, dal fatto che la Commissione, pur essendo 
un’autorità di carattere essenzialmente amministrativo e non giudiziario, gode di poteri di indagine 
assai significativi, funzionali all’accertamento delle violazioni del regime di tutela della concorrenza 
di cui agli art. 101 e 102 Trattato funz. UE. Si possono citare, a titolo di esempio, il diritto di ottene-
re le informazioni che ritiene utili dai governi dei Paesi membri, dalle imprese o dalle associazioni 
d’imprese, oppure ancora da soggetti terzi (per esempio concorrenti, fornitori o autori del reclamo), 
il potere di procedere a verifiche in loco presso le sedi di imprese o di associazioni d’imprese, non-
ché il potere di accedere ai domicili privati del personale delle imprese coinvolte nelle procedure di 
accertamento: v. art. 18 ss. Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 concer-
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tato dalla Corte di giustizia56. In quel settore – si afferma – al giudice interno spetta 
unicamente il controllo sul carattere non arbitrario e proporzionato, rispetto alle 
finalità e all’oggetto dell’accertamento, del provvedimento richiesto dalla Com-
missione57. Per contro, rientra nella competenza esclusiva della Corte di giustizia 
il sindacato sulle valutazioni della Commissione quanto alla necessità di procedere 
ad un accertamento, nonché sui giudizi di fatto e di diritto concernenti le sospette 
pratiche restrittive della concorrenza. In realtà, sarebbe forse più corretto parlare 
di una forma di “giurisdizione sovrapposta”, data la tendenziale impossibilità di 
tracciare una precisa linea di demarcazione fra le attribuzioni proprie degli organi 
giurisdizionali europei e di quelli nazionali58.

nente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, in G.U.C.E. 4 
febbraio 2003, n. L 1, p. 1 ss. 

56 C. giust., sent. 22 ottobre 2002, C-94/00, Roquette Frères SA c. Directeur général de la con-
currence, de la consommation et de la répression des fraudes, in presenza della Commissione delle 
Comunità europee, in Racc. giur. Corte giust., 2002, p. I-9011, § 38 ss. (per una compiuta analisi di 
questa pronuncia si rinvia a j. InGhelraM, Legal and Institutional Aspects of the European Anti-Fraud 
Office (OLAF). An Analysis with a Look forward to a European Public Prosecutor’s Office, cit., p. 84 
ss.); v. anche C. giust., sent. 21 settembre 1989, cause riunite 46/87 e 227/88, Hoechst AG c. Com-
missione, in Racc. giur. Corte giust., 1989, p. 2859, § 33-35.

57 Cfr. art. 21 § 3 Reg. (CE) n. 1/2003, cit., in materia di verifiche in locali diversi da quelli in cui 
si esercita l’attività di impresa. Sul punto v. D. savy, Diritti fondamentali ed intervento del Procuratore 
della Repubblica in sede di ispezioni antitrust condotte dalla Commissione UE nei domicili privati, in 
Dir. pen. cont., 15 novembre 2012, p. 3, secondo cui «ai fini di concedere l’autorizzazione, il giudice 
interno è tenuto a controllare l’autenticità della decisione della Commissione ed a verificare che 
le misure coercitive previste non siano arbitrarie e sproporzionate, tenuto conto della gravità della 
presunta infrazione, della rilevanza della prova richiesta, del grado di coinvolgimento dell’impresa in 
questione, nonché della ragionevole probabilità che taluni documenti dell’impresa inerenti l’oggetto 
degli accertamenti si trovino nei locali per i quali si chiede l’autorizzazione», non senza rilevare che 
«presumibilmente i limiti al sindacato sono gli stessi delineati dalla giurisprudenza della Corte, nelle 
ben note pronunce Hoechst e Roquette Frères, con riguardo all’accesso nei locali dell’impresa, non-
ché quelli previsti al paragrafo 8 dell’articolo 20 [del medesimo regolamento]».

58 Lo riconosce esplicitamente la Corte di giustizia laddove afferma che il sindacato relativo 
all’assenza di arbitrarietà di un accertamento disposto dalla Commissione, riservato in linea di 
principio al giudice nazionale, «non si distingue certo in maniera sostanziale da quello che potreb-
bero essere condotti a svolgere i giudici comunitari al fine di accertarsi che la stessa decisione di 
accertamento non abbia carattere arbitrario»: C. giust., sent. 22 ottobre 2002, C-94/00, Roquette 
Frères, cit., § 55. In dottrina, v. G. tesauro, Diritto dell’Unione europea, Padova, 2012, p. 711: «la 
tutela … gode in sostanza di un doppio controllo giurisdizionale, quello del giudice nazionale…
nonché quello del giudice comunitario, dinanzi al quale beninteso lo stesso provvedimento può 
essere impugnato». Per garantire l’effettività della tutela giurisdizionale j. InGhelraM, Legal and 
Institutional Aspects of the European Anti-Fraud Office (OLAF). An Analysis with a Look forward 
to a European Public Prosecutor’s Office, cit., p. 267, prova a delineare un criterio empirico di ri-
partizione delle competenze tra i due livelli giurisdizionali (quello europeo e quello nazionale) che 
potremmo definire, per comodità, di “proporzionalità inversa”: «in absence of sufficient judicial 
review of the investigative activities of an EPPO at the EU level, the need for review by national 
authorities will increase, not because it is their role, but since there would, in any case, be a need to 
guarantee the respect of fundamental rights».



539diritto penale europeo e internazionale

4. Il controllo giurisdizionale diretto sugli atti del pubblico ministero europeo 

Qualora fosse istituito, il pubblico ministero europeo sarebbe responsabile non 
solo della conduzione delle indagini, ma anche delle determinazioni concernenti 
l’esercizio dell’azione penale. L’art. 86 § 2 Trattato funz. UE assegna alla Procura 
europea il compito di perseguire e rinviare a giudizio gli autori dei reati contro 
gli interessi finanziari dell’Unione, specificando poi che essa esercita l’azione pe-
nale per i reati di sua competenza «dinanzi agli organi giurisdizionali competenti 
degli Stati membri». Trattandosi di un’azione penale europea «per la persecuzio-
ne di reati specificamente connessi alla protezione di beni giuridici rilevanti per 
l’Unione»59, sarà necessariamente il regolamento istitutivo a stabilire i criteri in 
base ai quali sciogliere la fondamentale alternativa fra esercizio dell’azione penale 
(con elevazione dell’imputazione di fronte alle giurisdizioni nazionali) ed archi-
viazione della notizia di reato. Inoltre, è probabile che nel medesimo regolamento 
figurino, così come è accaduto per i progetti preliminari che lo hanno preceduto60 
e sulla scorta di un trend comune a tutti o quasi gli ordinamenti europei61, ipote-
si di diversion caratterizzate da un tasso piò o meno elevato di discrezionalità in 
capo all’organo di accusa. Analogamente, è aspettativa legittima che la normativa 
europea disciplini anche le fasi iniziali del procedimento, chiarendo i presupposti 
indispensabili per l’apertura di un fascicolo e lo svolgimento di atti di indagine da 
parte della Procura europea, se non altro per rendere visibili i confini di intervento 
del pubblico ministero europeo rispetto agli organismi inquirenti nazionali62. An-
che in questi casi, come già si è visto in riferimento alle misure investigative, sorge 

59 G.C. PInellI, L’istituzione di una Procura europea: alcuni nodi ancora irrisolti, in Scritti in ono-
re di Alessandro Pizzorusso, Torino, 2005, p. 353. Cfr., nel medesimo senso, anche P. lasZloCZKy, 
Pubblico ministero europeo e azione penale europea, in Riv. it. dir. pubb. comunit., 1999, p, 31, per il 
quale si tratta di una «azione penale europea, esercitata da un ‘organo comunitario’ avanti le distinte 
‘giurisdizioni nazionali degli Stati membri dell’Unione europea’».

60 In proposito, v. M. BarGIs, Il pubblico ministero nella prospettiva di un ordinamento europeo, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, p. 772-773; nonché, diffusamente, s. alleGreZZa, Pubblico ministero 
europeo e azione penale: stato dell’arte e prospettive di sviluppo, in Profili del processo penale nella 
costituzione europea, a cura di M.G. CoPPetta, Torino, 2005, p. 240 ss.

61 Cfr. l. luParIa, Obbligatorietà e discrezionalità dell’azione penale nel quadro comparativo euro-
peo, in Giur. it., 2002, p. 1751 ss.

62 Peraltro, questa prospettiva si salda con l’esigenza di garantire al nuovo organismo inquirente 
un flusso di segnalazioni selettivo e costante, idoneo a sorreggerne l’operatività: poiché verosimil-
mente la gran parte delle notizie di reato verrà raccolta dalle autorità competenti a livello interno, 
risulta di cruciale importanza stabilire con precisione in quali circostanze un fascicolo nazionale deve 
essere trasmesso per competenza alla Procura europea. Sul punto, il Corpus juris dettava una dispo-
sizione intrisa di (sano) pragmatismo, sancendo l’obbligo per le autorità nazionali di adire la Procura 
europea «al più tardi al momento della formulazione dell’accusa…o dell’uso di misure coercitive 
quali, in particolare, l’arresto, le perquisizioni e i sequestri o le intercettazioni telefoniche» (art. 19 § 
1 Corpus juris 2000). Tale impostazione non è stata ripresa nella Proposta di regolamento, che – lungi 
dal prevedere precise scansioni temporali legate allo svolgimento di determinati atti procedimentali 
– stabilisce che «tutte le autorità nazionali…informano immediatamente la Procura europea di qual-
siasi condotta che possa costituire reato di sua competenza».
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il problema del judicial review sull’operato del pubblico ministero europeo e del 
ruolo spettante alla Corte di giustizia in tale contesto. Tuttavia, occorre precisare 
che a questo livello la garanzia giudiziaria non si concreta in una iurisdictio ad 
acta operante prevalentemente in funzione di tutela dei diritti fondamentali del-
la persona, quanto piuttosto in una verifica giurisdizionale sui presupposti, sulla 
correttezza o sui risultati dell’indagine nel suo complesso63. Fatte queste premes-
se, occorre cercare di definire quali atti compiuti dal pubblico ministero europeo 
potrebbero concretamente formare oggetto di impugnazione o ricorso di fronte 
ad organi giurisdizionali, mediante quali strumenti giuridici e sulla base di quali 
parametri di riferimento. 

5. Segue: apertura dell’indagine ed attribuzione del caso al procuratore europeo de-
legato

Prendendo le mosse dal primo aspetto, viene anzitutto in rilievo la decisione 
con cui si apre formalmente l’indagine. In base a quanto previsto dagli art. 15 § 4 e 
16 § 1 della Proposta avanzata dalla Commissione, la Procura europea avvia un’in-
dagine con decisione scritta qualora, all’esito di una sommaria verifica delle infor-
mazioni pervenute a conoscenza dell’ufficio, vi sia «fondato motivo» di ritenere 
che sia stato commesso o si stia consumando un reato di competenza della Procura 
medesima. Si coglie, nelle disposizioni in oggetto, l’intento di procedimentalizzare 
in qualche modo la fase in cui si svolgono gli accertamenti preliminari all’apertura 
dell’indagine per, appunto, verificare se un’informazione più o meno qualificata 
riguardi effettivamente una vera e propria notitia criminis64. 

63 Per la distinzione tra “giurisdizione di garanzia” e “giurisdizione di controllo” con riferimento 
alla normativa processualistica italiana e per gli opportuni riferimenti bibliografici, v. F. ruGGIerI, 
La giurisdizione di garanzia nelle indagini preliminari, Milano, 1996, p. 13 ss., pur ammettendo che 
«i due termini sono a dire il vero di difficile connotazione» (ibidem, p. 15). Sembra ispirarsi a que-
sta partizione sistematica anche Z. DurDevIć, Judicial Control in Pre-Trial Criminal Procedure, in 
Toward a Prosecutor for the European Union. A Comparative Analysis, a cura di K. lIGetI, Oxford 
& Portland, 2013, p. 1001, laddove afferma che «this kind of judicial control [judicial control of the 
prosecutorial decisions] relates to the very function of the prosecutor, and that is to undertake the acts of 
prosecution. It does not deal with the single investigation measures but the legality of the criminal pro-
cedure in the stage of investigation against certain persons. It concerns decisions to instigate, continue 
and discontinue criminal prosecution».

64 In tal senso, depone anche la previsione (art. 15 § 4) secondo cui, qualora a seguito delle opera-
zioni di verifica non emergano motivi sufficienti a giustificare l’apertura di un’indagine, il caso viene 
chiuso con annotazione dei motivi nel sistema automatico di gestione dei fascicoli. Cfr., per la valenza 
garantistica di questa impostazione, seppur con riferimento alle disposizioni del Corpus juris (che 
richiedeva addirittura l’esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti affinché una persona potesse 
essere considerata “indagata”), P. tonInI, Il pubblico ministero europeo nel Corpus juris sulla repres-
sione delle frodi comunitarie, in Riv. it. dir. pubb. comunit., 1999, p. 18, secondo cui «occorre conside-
rare che l’essere ‘sottoposto ad indagini’ può comportare un qualche effetto negativo di immagine da 
parte dei mass media»; specificando, comunque, che la persona non indagata – ove fosse ascoltata in 
qualità di testimone – potrebbe sempre avvalersi del privilegio contro l’autoincriminazione.
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Qualche spunto di riflessione al riguardo proviene dalla Corte eur. dir. uomo: 
cogliendo l’occasione offerta da un caso di violazione del diritto alla libertà e alla 
sicurezza sotto il profilo della sussistenza dei ragionevoli sospetti che legittimano 
l’arresto o la detenzione (art. 5 § 1 lett. c Conv. eur. dir. uomo), essa ha affrontato 
scrupolosamente – in assenza di un espresso controllo interno sul punto – il nodo 
degli elementi che giustificano l’apertura di un’indagine penale a carico di un in-
dividuo65. In dottrina si è osservato che, qualora si estendessero alla decisione di 
apertura dell’indagine i criteri utilizzati ai fini dello scrutinio su provvedimenti 
privativi della libertà personale, la Corte di Strasburgo avrebbe posto le basi per 
l’esercizio di un eventuale controllo giudiziario sul corretto utilizzo dei criteri me-
desimi66. 

Alcune indicazioni significative giungono, poi, dalle pronunce della Corte di 
giustizia, chiamata sovente a confrontarsi con le inchieste amministrative intrapre-
se dall’OLAF nell’ambito dell’azione di contrasto alle condotte lesive degli inte-
ressi finanziari europei67. In base ad un consolidato orientamento interpretativo, la 
Corte di Lussemburgo considera irricevibili, o comunque infondate, le impugna-
zioni dirette ad annullare il rapporto stilato dall’Agenzia antifrode dell’Unione eu-
ropea al termine delle proprie indagini68 – così come quelle avanzate nei confronti 
della decisione di trasmettere il suddetto rapporto alle autorità competenti a livello 
europeo e nazionale69 – poiché quel documento non produce effetti giuridici vin-

65 C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 6 novembre 2007, Stepuleac c. Moldavia, § 69-74. Avendo 
accertato l’assenza di un qualsivoglia elemento a sostegno dell’apertura di un indagine nei confronti 
del ricorrente, la Corte ne ha concluso che «it is unclear why his name was included in that decision 
at the very start of the investigation and before further evidence could be obtained» (§ 70). L’assenza 
di dichiarazioni accusatorie da parte della vittima del reato, nonché di elementi di prova a carico del 
soggetto “sospettato” di averlo commesso, unitamente all’assenza di un’inchiesta autentica da parte 
della pubblica accusa per verificare se la “denuncia” fosse fondata (§ 73), hanno indotto la Corte a 
condannare la Moldavia per violazione dell’art. 5 § 1 Conv. eur. dir. uomo. In un caso precedente (C. 
eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 13 novembre 2003, Elçi ed altri c. Turchia, § 674) la Corte aveva condan-
nato la Turchia per violazione dell’art. 5 § 1 Conv. eur. dir. uomo prendendo in considerazione – tra 
le altre – la posizione di un individuo tratto in arresto dalla polizia senza apparenti motivazioni, dato 
che né il suo nome risultava compreso nella lista fornita alle autorità da un “pentito” di un’organizza-
zione politica sospettata di sostenere attività terroristiche né il governo era stato in grado di produrre 
alcun elemento di prova a suo carico che fosse emerso nel corso dell’inchiesta.

66 Cfr. Z. DurDevIć, Judicial Control in Pre-Trial Criminal Procedure, cit., p. 1003.
67 La cornice normativa entro la quale si svolgono le indagini amministrative svolte dall’OLAF 

risulta principalmente definita dai seguenti atti: Decisione (1999/352, CE, CECA, EURATOM) della 
Commissione del 28 aprile 1999 che istituisce l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), in 
G.U.C.E. 31 maggio 1999, n. L 136, p. 20 ss., come emendata dalla Decisione (2013/478/EU) della 
Commissione del 27 settembre 2013, in G.U.U.E 28 settembre 2013, n. L 257, p. 19 ss.; Regolamento 
(UE, EURATOM) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 settembre 2013 relati-
vo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento 
(CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 
del Consiglio, in G.U.U.E. 18 settembre 2013, n. L 248, p. 1 ss

68 Cfr. Art. 11 § 1 e 2 Reg. n. 883/2013 cit. (già art. 9 § 1 e 2 Reg. (CE) n. 1073/1999).
69 Cfr. Art. 11 § 3 e 4 Reg. n. 883/2013 cit. (già art. 9 § 3 e 4 Reg. (CE) n. 1073/1999).
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colanti; in particolare – si afferma – nella misura in cui non obbliga i destinatari ad 
avviare azioni disciplinari o inchieste di natura penale, nemmeno produce apprez-
zabili modificazioni nella sfera giuridica dei soggetti interessati70. Così la Corte di 
giustizia, nello sforzo di escludere la relazione dell’OLAF sulle indagini compiute 
dal novero degli atti europei che – in quanto produttivi di effetti giuridici vinco-
lanti – sono idonei ad incidere direttamente sulla sfera giuridica dell’individuo (gli 
unici contro i quali risulta ammissibile un ricorso di annullamento da parte dei 
“ricorrenti non privilegiati”71), finisce per riconoscere tale idoneità ad eventuali 
determinazioni sovranazionali, in primo luogo l’atto che avvia un’indagine penale, 
attualmente non previste72. 

70 Cfr. Trib. UE, sez. impugnazioni, sent. 20 maggio 2010, T-261/09 P, Commissione c. Antonello 
Violetti e altri e Nadine Schmit, inedita, § 46-74 (riformando Trib. funz. pubb. UE, sez. I, sent. 28 
aprile 2009, cause riunite F-5/05 e F-7/05, Commissione c. Antonello Violetti e altri e Nadine Sch-
mit, in Racc. giur. PI, 2009, p. I-A-1-83 e II-A-1-473, § 69-99); Trib. UE, sez. IV, sent. 4 ottobre 2006, 
T-193/04, Hans-Martin Tillack c. Commissione, in Racc. giur. C. giust, 2006, p. II-3995, § 66-82; 
Trib. UE, sez. IV, sent. 6 aprile 2006, T-309/03, Manel Camós Grau c. Commissione, in Racc. giur. C. 
giust, 2006, p. II-1173, § 46-58; Trib. UE, sez I, ord. 13 luglio 2004, T-29/03, Comunidad Autónoma 
de Andalucía c. Commissione, in Racc. giur. C. giust, 2004, p. II-2923, § 33-41. Per gli opportuni 
approfondimenti sul punto, si rinvia ai seguenti contributi: j. InGhelraM, Legal and Institutional 
Aspects of the European Anti-Fraud Office (OLAF). An Analysis with a Look forward to a European 
Public Prosecutor’s Office, Groningen, 2011, p. 203 ss.; ID., Judicial Review of Investigative Acts of 
the European Anti-Fraud Office (OLAF): a Search for a Balance, in Common Market Law Review, 
2012, p. 601 ss.; x. Grossout-Z. PoPov, What’s wrong with OLAF? Accountability, Due Process and 
Criminal Justice in European Anti-Fraud Policy, ivi, 2010, p. 605 ss.; w. hetZer, Fight against Fraud 
and Protection of Fundamental Rights in the European Union, in European Journal of Crime, Criminal 
Law and Criminal Justice, 2006, p. 20 ss.

71 Cfr. C. giust., sez. II, sent. 14 febbraio 1989, 346/87, Giancarlo Bossi c. Commissione, in Racc. 
giur. C. giust, 1989, p. 303, § 23; C. giust., sent. 11 novembre 1981, 60/81, International Business 
Machines Corporation c. Commissione, in Racc. giur. C. giust, 1981, p. 2639, § 8-12.

72 Per quanto riguarda questo aspetto specifico, è opportuno ricordare che, a prescindere dall’e-
ventuale istituzione del pubblico ministero europeo, ai sensi dell’art. 85 § 1 lett. a Trattato funz. UE, il 
Parlamento europeo e il Consiglio (deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislati-
va ordinaria) possono attribuire ad Eurojust – tra gli altri – anche il potere di avviare indagini penali. 
Allo stato attuale, tuttavia, secondo quanto prevede l’art. 6 § 1 lett. a della Decisione 2002/187/GAI 
del Consiglio del 28 febbraio 2002 che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le gravi forme 
di criminalità (in G.U.C.E. 6 marzo 2002, n. L 63, p. 1 ss.), come emendata dalla Decisione 2009/146/
GAI del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativa al rafforzamento dell’Eurojust (in G.U.U.E. 4 giu-
gno 2009, n. L 138, p. 14 ss.), l’organo dell’Unione può solamente chiedere alle autorità competenti 
degli Stati membri interessati di avviare un’indagine o un’azione penale per fatti precisi, specificando 
i motivi della richiesta. Peraltro, ai sensi dell’art. 6 § 2 della citata Decisione, le autorità giudiziarie in-
terpellate devono rispondere «senza indugio» alle richieste formulate dall’Eurojust. Tale impostazio-
ne non risulterebbe modificata nemmeno in caso di approvazione definitiva dei progetto di riforma 
presentato dalla Commissione contestualmente alla Proposta di regolamento sul pubblico ministero 
europeo: v. art. 4 § 2 lett. a, b ed f, nonché l’art. 4 § 4, della Proposta di regolamento che istituisce 
l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria in materia penale, COM(2013) 535, 
Bruxelles, 17 luglio 2013 (in merito, cfr. M. luChtMan-j. vervaele, European Agencies for Criminal 
Justice and Shared Enforcement (Eurojust and the European Public Prosecutor’s Office), in Utrecht Law 
Review, 2014, n. 5, p. 136-138.
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Nel contesto sin qui tratteggiato, è opportuno richiamare un ulteriore aspetto 
qualificante la disciplina del pubblico ministero europeo. Con la Proposta di rego-
lamento la Commissione ha optato, quanto alla struttura dell’istituendo organismo 
giudiziario, per il cosiddetto “modello integrato”, in cui la sede centrale è affian-
cata da diramazioni periferiche dislocate negli Stati membri73. Ciò che rileva ai fini 
del presente contributo è che – in assenza di una disciplina uniforme concernente i 
poteri del pubblico ministero europeo nella fase delle indagini – l’assegnazione del 
caso ad un certo delegato74 risulta determinante per stabilire la legge applicabile 
all’indagine nel caso concreto, con rilevanti conseguenze circa la posizione giu-
ridica dei soggetti coinvolti nel procedimento penale75. Ciononostante, è quanto 
meno dubbio che le decisioni contemplate dagli art. 16 § 2 e 18 § 5 della Proposta 
di regolamento possano essere fatte rientrare nel novero degli «atti procedurali» 
sottoposti, su istanza dell’inquisito, a controllo giudiziario nazionale ex art. 36 § 
1; tanto meno, lo sarebbe il regolamento interno della Procura (contenente anche 
«norme generali per l’assegnazione dei casi») di cui all’art. 7 § 2. Non sembra, 
dunque, sia stata prevista esplicitamente alcuna forma di controllo rispetto a que-
ste decisioni, concernenti la divisione del lavoro all’interno dell’ufficio inquirente 
europeo, idonee peraltro a produrre significative variazioni sul regime giuridico 
dei procedimenti interessati76. 

6. Segue: rinvio a giudizio e individuazione della giurisdizione nazionale competente

Questioni analoghe emergono anche al momento della chiusura delle indagini. 
Con una formulazione piuttosto infelice, il Trattato riserva alla Procura europea 

73 Cfr. art. 6 della Proposta di regolamento della Commissione, la cui rubrica recita “Struttura 
ed organizzazione della Procura europea”. Tale configurazione non è stata posta in discussione dal 
Consiglio dell’Unione europea, intervenuto soprattutto per garantire una maggiore collegialità in 
seno all’ufficio centrale (per un approfondimento sul punto, si rinvia a l. CaMalDo, La nuova fisio-
nomia della Procura europea all’esito del semestre di presidenza italiana del Consiglio europeo, in Cass. 
pen., 2015, p. 807 ss.). Per un’analisi approfondita in merito ai diversi modelli configurabili, a livello 
teorico, per la struttura dell’ufficio del pubblico ministero europeo, si rimanda a K. lIGetI – M. 
sIMonato, The European Public Prosecutor’s Office: towards a truly European Prosecution Service?, 
in New Journal of European Criminal Law, 2013, n. 1, p. 12 ss.; v. anche s. whIte, A Decentralised 
European Public Prosecutor’s Office. Contradiction in Terms or Highly Workable Solution?, in Eurcrim, 
2012 n. 2, p. 67 ss.

74 Indipendentemente dall’organo che procede a tale assegnazione, sia esso il titolare dell’ufficio o 
piuttosto una “camera permanente”, e a prescindere dal metodo seguito per la deliberazione.

75 Si sofferma su questo aspetto M. wasMeIer, The Choiche of Forum by the European Public 
Prosecutor, in The European Public Prosecutor’s Office, a cura di l. erKelens-a. MeIj-M. PawlIK, 
L’Aja, 2015, p. 148, secondo cui «the act of initiating an investigation by EPPO and assigning it to a 
Delegated Prosecutor, ipso facto determines the applicable national law»; sottolineando al contempo che 
«an initial suspicion may already be linked with the jurisdiction of several Member States».

76 Come emerge dal Parere (citato supra nota 6) del Comitato economico e sociale europeo in 
merito alla Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la procura europea, SOC/491, Bru-
xelles, 11 dicembre 2003, § 4.4. 
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il compito di «rinviare a giudizio» gli autori dei reati lesivi di interessi finanziari 
dell’Unione, lasciando intendere che si tratti di una scelta rimessa esclusivamente 
all’autonoma determinazione del pubblico ministero europeo77. Sembra possibile 
rimediare per via interpretativa: poiché in seguito si precisa che «la Procura eu-
ropea esercita l’azione penale dinanzi ai competenti organi giurisdizionali degli 
Stati membri», pare ragionevole sostenere che l’imputazione debba essere elevata 
nelle forme e con le modalità previste dalla normativa dello Stato membro in cui 
si intende incardinare il processo78. A questo punto, tuttavia, sorge un problema 
ulteriore: se, infatti, si può affermare (anche in base alla fictio di cui all’art. 36 § 1 
della Proposta) che il controllo sull’esercizio abusivo dell’azione «rientra nel com-
plesso dei poteri attivabili dalla giurisdizione nazionale dinanzi a cui si incardina il 
procedimento»79, rimane, invece, ancora da chiarire il meccanismo in base al quale 
determinare quest’ultima. In altre parole, il rischio di forum shopping da parte del 
pubblico ministero europeo non riguarda solo il momento di apertura delle inda-
gini, bensì anche quello della richiesta di rinvio a giudizio. 

Per procedere nell’analisi, giova scomporre la questione in due punti. Il primo 
riguarda i criteri in base ai quali procedere alla designazione dello Stato membro in 
cui svolgere la fase del giudizio per i reati di competenza della Procura europea80. 
Viene qui in rilievo la formulazione dell’art. 27 § 4 della Proposta di regolamento: 
essa riserva al Procuratore europeo sia la scelta della giurisdizione nazionale (da 
compiere «in stretta consultazione» con il delegato titolare dell’indagine e «in con-
siderazione della corretta amministrazione della giustizia») sia la determinazione 
dell’organo giurisdizionale competente (alla luce di una serie di criteri: il luogo in 
cui sia stato commesso il reato o la maggioranza di essi, il luogo in cui l’imputato 
abbia la residenza abituale, il luogo in cui sia ubicata la prova e il luogo in cui 
le vittime dirette abbiano la residenza abituale). La disposizione in oggetto, così 
come le sue omologhe presenti nei progetti precedenti81, ha suscitato aspre critiche 

77 V. s. leone, Note critiche sulla Procura europea dopo Lisbona, in Quad. cost., 2008, p. 648, che 
evidenzia come il controllo giurisdizionale sull’esercizio dell’azione penale «più che strumentale ad 
impedire una superflua prosecuzione dell’attività processuale, svolge una fondamentale funzione di 
garanzia per l’imputato, che è messo per la prima volta nella condizione di veder eventualmente ac-
certata, in regime di contraddittorio e di fronte ad un giudice terzo, l’infondatezza delle imputazioni 
a proprio carico».

78 La Commissione europea ha infine accolto questa impostazione, come si evince chiaramente 
dal tenore letterale dell’art. 27 § 1 e 2 della Proposta di regolamento.

79 Così, v. Patanè, Procura europea, attività di indagine ed esercizio dell’azione penale: quali poteri, 
quali controlli, in Le sfide dell’attuazione di una Procura europea: definizione di regole comuni e loro 
impatto sugli ordinamenti interni, a cura di G. Grasso-G. IlluMInatI-r. sICurella-s. alleGreZZa, 
Milano, 2013, p. 416.

80 Sarebbe, infatti, inutile predisporre forme di controllo da parte di un’istanza giurisdizionale, 
nel caso in cui anche quest’ultima dovesse essere chiamata a decidere «in base ad un potere non 
sufficientemente vincolato a criteri legislativamente definiti»: così, a. PIZZorusso, Relazione, in Cor-
pus juris, pubblico ministero europeo e cooperazione internazionale, a cura di M. BarGIs-s. nosenGo, 
Milano, 2003, p. 20.

81 Cfr. art. 26 § 2 Corpus juris 2000: «2. Il processo si svolge nello Stato membro la cui giuri-
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in dottrina; questa è intervenuta – in particolare – per stigmatizzare la vaghez-
za, il carattere puramente esemplificativo e l’assenza di un ordine gerarchico tra 
i criteri previsti per l’individuazione del giudice di merito. Tali rilievi andrebbero 
presi seriamente in considerazione anche perché recentemente la Corte eur. dir. 
uomo – applicando sul versante processuale principi già consolidati nella propria 
giurisprudenza in tema di legalità sostanziale82 – ha ritenuto contrastanti con l’art. 
7 Conv. eur. dir. uomo le prerogative del pubblico ministero quanto alla determi-
nazione della corte competente per il giudizio, qualora dalla scelta operata dall’or-
ganismo inquirente derivino conseguenze rilevanti sulla normativa processuale e 
sull’entità delle pene applicabili83. Dal momento che la violazione è stata accertata 
con riferimento ad una vicenda svoltasi nel “circuito” interno ad un ordinamento 
processuale, è agevole comprendere come quel ragionamento sia applicabile a for-
tiori anche nella prospettiva del pubblico ministero europeo84. Per questi motivi, 
occorre guardare con favore sia agli sforzi della dottrina per pervenire ad un’inter-
pretazione della disposizione conforme al principio di legalità85 sia alla proposta 
di emendamento avanzata dal Parlamento europeo, finalizzata ad introdurre un 
«ordine di priorità» tra i criteri applicabili, garantendo per questa via il principio 
del giudice naturale86.

sdizione si presenta più appropriata nell’interesse della buona amministrazione della giustizia … I 
principali criteri di scelta sono i seguenti: a) lo Stato in cui si trova la maggior parte delle prove b) 
lo Stato di residenza o di nazionalità dell’imputato c) lo Stato in cui l’impatto economico del reato 
è maggiore». È interessante notare come l’art 27 § 4 della Proposta di regolamento attribuisca oggi 
maggiore latitudine alla discrezionalità del Procuratore europeo nell’individuazione del giudice di 
merito rispetto a quanto previsto a suo tempo dall’art. 26 § 1 Corpus juris 2000 secondo cui il giudizio 
andrebbe svolto di fronte alle «giurisdizioni nazionali, indipendenti e imparziali, designate da ogni 
Stato membro secondo le norme di competenza del diritto interno».

82 Secondo l’interpretazione fornita dalla costante giurisprudenza della Corte di Strasburgo, il 
principio di legalità (art. 7 Conv. eur. dir. uomo; art. 49 Carta dir. fond. UE) non richiede solamente 
che la responsabilità penale trovi fondamento in disposizioni di carattere legislativo, bensì anche 
che essa risulti “accessible and foreseeable” per l’individuo, in modo che egli possa conoscere, com-
prendere e prevedere le conseguenze giuridiche delle proprie azioni od omissioni: C. eur. dir. uomo, 
grande camera, sent. 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia (no. 2), § 93-95; C. eur, dir, uomo, sent. 
11 novembre 1996, Cantoni c. Francia, § 29 e 35; C. eur, dir. uomo, sent. 22 novembre 1995, S.W. c 
regno Unito, § 135; C. eur. dir. uomo, sent. 25 maggio 1993. Kokkinakis c. Grecia, § 52; C. eur. dir. 
uomo, sent. 28 marzo 1990, Groppera Radio AG c. Svizzera, § 68. Peraltro, nelle medesime pronun-
ce la Corte europea ha sottolineato il ruolo centrale che l’interpretazione delle corti può svolgere nel 
chiarificare disposizioni legislative che ricorrono necessariamente all’impiego di “categorie generali”, 
affermando inoltre che il rispetto del principio di legalità può essere conseguito anche attraverso la 
predisposizione di adeguati strumenti di soft law. 

83 C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 27 gennaio 2013, Camilleri c. Malta, § 39-45.
84 Sul punto, cfr. e. selvaGGI, Il P.M. non può scegliersi il giudice: un ammonimento quanto al 

pubblico ministero europeo (EPPO)?, in Cass. pen., 2013, p. 4692 ss.
85 Cfr. le proposte interpretative formulate da M. wasMeIer, The Choice of Forum by the Euro-

pean Public Prosecutor’s Office, in The European Public Prosecutor’s Office, a cura di l. erKelens-a. 
MeIj-M. PawlIK, L’Aja, 2015, p. 151-152.

86 Secondo il Parlamento europeo, la discrezionalità attribuita al pubblico ministero europeo 
al momento del rinvio a giudizio confligge con l’esigenza di «ottemperare al principio del giudice 
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Il secondo punto attiene, invece, ai rimedi esperibili nei confronti della deci-
sione del pubblico ministero europeo, per evitare un esercizio arbitrario dei poteri 
ad esso attribuiti riguardo al foro in cui incardinare il giudizio. Infatti, qualora tale 
controllo non fosse esperibile, si verserebbe con tutta probabilità in una situazione 
di violazione del diritto a un processo equo, in particolare sotto il profilo della 
parità delle armi87. Soccorre, in proposito, l’art. 36 § 1 della Proposta di regola-
mento, che consentirebbe alle corti della giurisdizione nazionale adita di accertare 
la propria competenza, così come ogni altra condizione necessaria per il rinvio a 
giudizio. Ciononostante, è tutto da dimostrare che questa soluzione possa condur-
re ad un ricorso giurisdizionale adeguato in tutti i suoi profili: infatti, come è stato 
acutamente osservato in dottrina88, una corte nazionale tenderebbe in tal caso ad 
accertare – in positivo o in negativo – la propria competenza sulla base delle perti-
nenti norme nazionali, senza chiedersi se (in una prospettiva europea) vi sia in altro 
Stato membro un organo giurisdizionale “better placed” in relazione al caso con-
creto89. Per altro verso, non si rinviene nella Proposta di regolamento alcun rife-

naturale»: quest’ultimo «impone che i criteri che determinano quale sia il giudice competente ad 
esercitare la giurisdizione siano chiaramente stabiliti ex ante». Diversamente, come si è visto, la Corte 
di Strasburgo ha fatto leva su di un corollario del principio di legalità, vale a dire la prevedibilità della 
legge penale sostanziale e processuale applicabile al caso concreto, per dichiarare le prerogative del 
pubblico ministero in contrasto col sistema pattizio. Benché l’obiettivo sia il medesimo (sottrarre 
alla pubblica accusa un improprio potere di ingerenza sulla scelta del foro competente), i principi 
giuridici invocati non coincidono pienamente. La differenza di approccio può essere forse spiegata in 
ragione della diversa portata che il principio del giudice naturale ricopre, rispettivamente, nel sistema 
giuridico dell’Unione europea e in quello della Conv. eur. dir. uomo. Per approfondimenti sul tema, 
si rinvia a M. PanZavolta, Il giudice naturale nell’ordinamento europeo: presente e futuro, in Profili 
del processo penale nella Costituzione europea, a cura di M.G. CoPPetta, Torino, 2005, p. p. 107 ss.

87 L’accusa si vedrebbe impropriamente attribuito un potere di ingerenza sulla scelta del foro 
competente, senza permettere alla difesa di interloquire efficacemente in merito. Per un inquadra-
mento sistematico delle criticità che emergono nei procedimenti a carattere transnazionale in rela-
zione ai tradizionali corollari del giusto processo, si rinvia ai contributi presenti nei seguenti volumi 
collettanei: s. ruGGIerI (a cura di), Transnational Evidence and Multicultural Inquiries in Europe, 
Heidelberg, 2014; ID. (a cura di), Transnational Inquiries and the Protection of Fundamental Rights in 
Criminal Proceedings, Heidelberg, 2013. V. anche gli scritti presenti in Utrecht Law Review, 2013, n. 
4 (Special Issue: ‘Law Should Govern: Aspiring General Principles for Transnational Criminal Justice’), 
consultabili liberamente sul sito web della medesima rivista.

88 Cfr. M. wasMeIer, The Choice of Forum by the European Public Prosecutor’s Office, cit., p. 153-
155.

89 Cfr., sul punto, j. vervaele, European Criminal Justice in the Post-Lisbon Area of Freedom, 
Security and Justice, Napoli, 2014, p. 279 ss., che con la consueta lucidità annota: «the national rules 
on jurisdiction are not designed to prevent or to solve a conflict of jurisdiction between countries or 
in a common area. They are designed to claim competence, authority, Strafgewalt, ius puniendi in a 
unilateral way by one State. That means that administrative or criminal judicial authority dealing with 
the question of competence is only checking if and to what extent he is competent, applying the classic 
jurisdiction criteria…From this national perspective, these authorities are not dealing with the question 
of the most appropriate jurisdiction in the light of the common interest in the common space. These 
authorities are not prepared and event not competent to deal with questions of appropriate allocation of 
cases in the common space» (ibidem, p. 284). Sulla strutturale irriducibilità della determinazione circa 
il foro nazionale competente per il giudizio ad una questione di diritto interno, v. anche v. MonettI, 
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rimento all’eventualità di conflitti negativi di competenza tra diverse giurisdizioni 
nazionali, né all’autorità che dovrebbe procedere alla risoluzione di tali conflitti90.

7. Segue: archiviazione

I casi di archiviazione, che – complessivamente – costituiscono l’alternativa 
fondamentale all’esercizio dell’azione penale, sono contemplati dall’art. 28 della 
Proposta di regolamento91. La disposizione non rende esplicito se, nei casi ivi pre-
visti, il procuratore europeo possa emettere un provvedimento de plano o se, al 
contrario, debba rivolgersi ad un organo giurisdizionale per essere autorizzato all’i-
nazione. Alcuni indici testuali farebbero propendere per questa seconda soluzione, 
almeno per quanto riguarda gli ordinamenti giuridici ove questo tipo di controllo 
sia previsto: oltre al già citato art. 36 § 1, la possibilità di un judicial review sembra 
potersi ricavare, a contrario, anche dall’art. 29 § 4 che esclude espressamente con-
trolli giurisdizionali nel caso di archiviazione disposta a seguito della procedura di 
“compromesso”. Sembra, dunque, di poter affermare che, salva l’ipotesi del “com-
promesso”, la Commissione abbia voluto tratteggiare un sistema “flessibile”, in 
cui il controllo sulle inerzie della pubblica accusa risulta esperibile solo negli Stati 
membri ove tale istituto sia già contemplato92. D’altronde, non è difficile compren-

La Proposta di regolamento per la creazione dell’ufficio del pubblico ministero europeo, in Quest. Giust., 
2014, n. 1, p. 217: «ad onta di tutte le clausole contenute nella Proposta per relegare tutto nella 
dimensione del diritto interno del giudice adito, esiste certamente un atto del Procuratore europeo 
che questi assume, appunto, in quanto organo dell’Unione europea. Ed è quello con cui individua un 
certo ‘caso’ e, successivamente, decide di adire i giudici di un certo Stato, invece che di un altro che, 
pure, avrebbe avuto una competenza su quel fatto».

90 In questo senso, cfr. v. MonettI, La Proposta di regolamento per la creazione dell’ufficio del 
pubblico ministero europeo, cit., p. 217, secondo cui «posto che sarebbe del tutto iniquo…negare 
alla singola Corte nazionale di delibare sulla propria competenza, la questione da esaminare è quella 
di quali sarebbero le conseguenze della decisione di una corte nazionale, che essendo stata adita dal 
Procuratore europeo declini la sua competenza, ex officio o su eccezione di parte».

91 Per alcune incisive osservazioni circa le ipotesi che, nella Proposta di regolamento della Com-
missione, legittimano il pubblico ministero europeo ad optare per il non esercizio dell’azione penale, 
si rinvia a F. ruGGIerI, Spigolature ‘multilinguiste’ nello Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia (note 
minime sull’obbligatorietà dell’azione penale nella proposta di istituzione del pubblico ministero euro-
peo), in Cass. pen., 2015, p. 793 ss.

92 Cfr., nel medesimo senso, j. Göhler, To continue or not. Who Shall Be in Control of the Euro-
pean Public Prosecutor’s Dismissal Decision, in New Journal of European Criminal Law, 2015, n. 1, p. 
104-105, che pure sostiene la necessità di un controllo giurisdizionale sovranazionale sulle determina-
zioni del pubblico ministero europeo in materia di archiviazione e prova a ricostruirne le fondamenta 
teoriche. In riferimento al nostro ordinamento interno, F. ruGGIerI, Spigolature ‘multilinguiste’ nello 
Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia (note minime sull’obbligatorietà dell’azione penale nella propo-
sta di istituzione del pubblico ministero europeo), cit., p. 802, nota 20, osserva che – nonostante non sia 
previsto nella Proposta di regolamento alcun controllo giurisdizionale né alcun intervento difensivo 
(della persona offesa o dell’indagato) sulle determinazioni del rappresentante dell’accusa europeo 
– rimane «controverso se, in caso di richiesta di archiviazione con riferimento allo Stato italiano, 
possano applicarsi gli artt. 408 ss. del nostro codice di rito».
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dere le ragioni di questa scelta, data l’esigenza di rispettare quanto più possibile le 
tradizioni giuridiche nazionali93 e tenendo presente la stretta correlazione esistente 
tra controllo giurisdizionale sull’inerzia della pubblica accusa e principio di obbli-
gatorietà dell’azione penale94. 

A parte i problemi di compatibilità nei confronti di ordinamenti nazionali in 
cui l’obbligatorietà dell’azione penale assurge al rango di principio fondamentale 
(almeno per i reati di loro competenza), tuttavia, l’eventualità di un provvedimen-
to di archiviazione sottratto a qualsiasi forma di sindacato giurisdizionale risulta 
problematica alla luce della giurisprudenza sia della Corte eur. dir. uomo che della 
Corte di giustizia95. Dal primo punto di vista, pur tenendo presente che il principio 
di obbligatorietà dell’azione penale non risulta tradizionalmente inserito tra i re-
quisiti del giusto processo, la Corte di Strasburgo ha affermato in diverse occasioni 
che agli organi statali non è consentito – a seguito di una notitia criminis – esimersi 
dallo svolgimento di un’inchiesta adeguata ed effettiva, che possa condurre all’i-
dentificazione e alla punizione dei responsabili di un illecito penale96. Da parte sua, 
la Corte di Lussemburgo, sviluppando il cosiddetto principio di assimilazione (che 
impone agli Stati membri di tutelare i beni giuridici di interesse comunitario secon-
do le stesse forme e modalità previste per la tutela dei beni giuridici corrispondenti 
sul piano interno), ne ha evidenziato soprattutto il profilo procedurale, condan-
nando per violazione dell’obbligo di leale collaborazione97 quegli Stati membri in 
cui le autorità competenti avevano mancato di svolgere investigazioni adeguate, 
ponendo in tal modo a repentaglio il livello di enforcement dell’ordinamento giuri-

93 Art. 67 § 1 Trattato funz. UE: «L’Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel 
rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni 
giuridiche degli Stati membri».

94 Con riferimento specifico alle problematiche legate all’istituzione del pubblico ministero eu-
ropeo, v. s. alleGreZZa, Pubblico ministero europeo e azione penale: stato dell’arte e prospettive di 
sviluppo, in Profili del processo penale nella Costituzione europea, a cura di M.G. CoPPetta, Torino, 
2005, p. 247 ss.; in generale cfr., ex multis, M. ChIavarIo, Obbligatorietà dell’azione penale: il principio 
e la realtà, in Il pubblico ministero oggi, Milano, 1994, p. 67 ss.

95 Qualora fosse interpretata nel senso di escludere qualsiasi controllo giurisdizionale sui provve-
dimenti di archiviazione del pubblico ministero europeo, la disposizione dell’art. 28 si porrebbe in 
tensione anche con l’art. 11 § 1 della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vit-
time di reato (in G.U.U.E. 14 novembre 2012, n. L 315, p. 57 ss.), che dispone come segue: «Gli Stati 
membri garantiscono alla vittima, secondo il ruolo di quest’ultima nel pertinente sistema giudiziario 
penale, il diritto di chiedere il riesame di una decisione di non esercitare l’azione penale. Le norme 
procedurali per tale riesame sono determinate dal diritto nazionale».

96 Cfr. C. eur. dir. uomo, grande camera, sent. 6 aprile 2000, Labita c. Italia, § 131; C. eur, dir. 
uomo, sent. 8 luglio 1999, Çakici c. Turchia, § 86 e 113; C. eur. dir. uomo, grande camera, sent. 8 lu-
glio 1999, Tanrikulu c. Turchia, § 103 e 117; C. eur. dir. uomo, grande camera, sent. 20 maggio 1999, 
Ogur c. Turchia, § 88. In dottrina, cfr. G. uBertIs, Principi di procedura penale europea. Le regole del 
giusto processo, Milano, 2009, p. 21-22, che pone in luce il collegamento del principio di obbligato-
rietà dell’azione penale, da un lato, con il tema dell’imparzialità della giurisdizione e, dall’altro, con 
l’eguaglianza di tutti di fronte agli organi di giustizia.

97 Oggi art. 4 § 3 Trattato UE, in precedenza art. 5 Trattato CE.
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dico comunitario98. Si aggiunga che, a partire dal Trattato di Amsterdam, l’obbligo 
di tutelare gli interessi finanziari europei incombe non soltanto sugli Stati membri, 
ma anche sull’Unione europea e, di conseguenza, sulle sue istituzioni99. 

Gli indirizzi giurisprudenziali cui si è fatto riferimento segnalano la centralità 
assunta dal controllo giurisdizionale sui risultati complessivi dell’attività di inda-
gine nei sistemi di giustizia penale contemporanei, in particolare in relazione alle 
ipotesi di archiviazione per inidoneità probatoria e alle forme di diversion caratte-
rizzate da un ampio tasso di discrezionalità in capo alla pubblica accusa. Rimane 
solo da precisare che, nel caso di archiviazione per reati di competenza della Pro-
cura europea, sarebbe particolarmente indicato un controllo centralizzato da parte 
di un organo giurisdizionale europeo, data la natura dell’interesse leso100.

8. Segue: sulla conformità delle soluzioni prospettate al sistema dei Trattati

Occorre, infine, chiarire attraverso quali strumenti giuridici potrebbe esplicarsi 
il sindacato giurisdizionale sugli atti del pubblico ministero europeo concernenti 
l’esercizio dell’azione penale. 

Al riguardo, la Proposta di regolamento, pur affermando in apertura che la Pro-
cura europea costituisce un «organismo dell’Unione» (art. 3 § 1), successivamente 
equipara – ai fini del controllo giurisdizionale – gli atti procedurali del medesimo 
ufficio a quelli adottati dalle autorità inquirenti nazionali nell’esercizio delle loro 
funzioni (art. 36 § 1)101. Il fondamento giuridico di questa scelta consiste eviden-
temente nel ritenere l’art. 86 § 3 una lex specialis rispetto alla regola sancita dal 
successivo art. 263 Trattato funz. UE102: siccome il primo prevede una riserva di 

98 C. giust., sent. 21 settembre 1989, C-68/88, Commissione c. Repubblica ellenica, in Racc. giur. 
C. giust., 1989, p. 2695, § 24-28; C. giust., sent. 9 dicembre 1997, C-265/95, Commissione c. Repub-
blica francese, in Racc. giur. C. giust., 1997, p. 6959, § 38-52. Un approccio per certi versi simile è stato 
adottato anche in settori differenti da quello della tutela degli interessi finanziari europei, ad esempio 
nel campo delle politiche comuni della pesca: cfr. Corte giust. sent. 27 marzo 1990, C-9/89, Regno 
di Spagna c. Consiglio, in Racc. giur. C. giust., 1990, p. I-1383, § 38 in cui la Corte di Lussemburgo 
ha affermato che «un regime di ‘responsabilità condivisa’ per quanto concerne la trasmissione di in-
formazioni, le limitazioni al numero delle licenze e il controllo delle attestazioni può legittimamente 
comprendere anche l’inflizione di sanzioni a carico degli Stati membri che, a fronte di violazioni del 
regime comune, omettano di promuovere le necessarie azioni penali o amministrative di contrasto».

99 Ex art. 310 § 6 e 325 Trattato funz. UE.
100 In questa prospettiva, particolarmente opportuna è la previsione di un controllo giurisdiziona-

le facoltativo da parte di una “Corte europea” (attivabile dall’Unione europea o dalle persone offese 
dai reati in questione), contenuta nelle «Model Rules» (reg. 65 § 3).

101 Sulle motivazioni di questa scelta, cfr. la testimonianza di chi ha partecipato in prima persona 
alla redazione delle singole disposizioni della Proposta di regolamento: a. veneGonI, La Proposta 
legislativa della Commissione europea per istituire l’ufficio della Procura europea: analisi, problemi e 
prospettive, in Quest. Giust., 2014, p. 230.

102 In dottrina, nel medesimo senso, v. M.w. ZwIers, The European Public Prosecutor’s Office. 
Analysis of a Multilevel Criminal Justice System, Cambridge, 2011, p. 407.
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regolamento circa «le regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti pro-
cedurali» adottati dalla Procura europea, esso consentirebbe – secondo l’opinione 
della Commissione – di derogare alla competenza di legittimità sugli atti di orga-
ni, organismi ed istituzioni dell’Unione, attribuita dal secondo in via generale alla 
Corte di giustizia103. 

Senza dubbio, si tratta di un passaggio delicato alla luce della consolidata giu-
risprudenza della Corte di giustizia104, che – in diverse occasioni – ha affermato la 
propria competenza esclusiva a dichiarare l’invalidità di un atto regolato, sotto il 
profilo oggettivo e soggettivo, dal diritto dell’Unione europea105. Se l’orientamento 

103 In particolare, l’ultimo periodo dell’art. 263 § 1 Trattato funz. UE stabilisce che la Corte di 
giustizia «esercita inoltre un controllo di legittimità sugli atti degli organi od organismi dell’Unione 
destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi».

104 Cfr., sul punto, M. luChtMan-j. vervaele, European Agencies for Criminal Justice and Shared 
Enforcement (Eurojust and the European Public Prosecutor’s Office), in Utrecht Law Review, 2014, n. 
5, p. 144; j. InGhelraM, Legal and Institutional Aspects of the European Anti-Fraud Office (OLAF). 
An Analysis with a Look forward to a European Public Prosecutor’s Office, Groningen, 2011, p. 227 
ss. e 264 ss.

105 Cfr. C. giust., grande sezione, sent. 22 giugno 2010, cause riunite C-188/10 e C-189/10, Aziz 
Melki e Sélim Abdeli, in Racc. giur. C. giust, 2010, p. I-5667, § 54; C. giust., grande sezione, 18 luglio 
2007, C-119/05, Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato c. Lucchini SpA, in Racc. 
giur. C. giust, 2007, p. I-6199, § 53; C. giust., grande sezione, sent. 12 settembre 2006, C-131/03, R.J. 
Reynolds Tobacco Holdings, Inc. e altri contro Commissione delle Comunità europee, in Racc. giur. 
Corte giust., 2006, p. I-7795, § 80; C. giust., grande sezione, sent. 6 dicembre 2005, C-461/2003, Ga-
ston Schul Douane-expediteur BV c. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, in Racc. 
giur. C. giust, 2005, p. I-10513, § 21-22; C. giust., sent. 25 luglio 2002, C-50/00, Unión de Pequeños 
Agricultores c. Consiglio, in Racc. giur. C. giust, 2002, p. I-6677, § 38-40; C. giust., sent. 22 ottobre 
1987, 314/85, Foto-Frost c. Hauptzollamt Lübeck-Ost, in Racc. giur. C. giust, 1987, p. 4199, § 15-20; 
C. giust., sent. 13 maggio 1981, 66/80, SpA International Chemical Corporation c. Amministrazione 
delle finanze dello Stato, in Racc. giur. C. giust., 1981, p. 1191, § 9-12. Particolare interesse riveste, in 
questa prospettiva, la pronuncia della Corte di Lussemburgo nel caso Segi (C. giust., grande sezione, 
sent. 27 febbraio 2007, C-355/04 P, Segi, Araitz Zubimendi Izaga e Aritza Galarraga c. Consiglio, in 
Racc. giur. C. giust., 2007, p. I-1657). La vicenda giudiziaria riguardava due associazioni sostenitrici 
dell’indipendenza basca, che lamentavano di essere state ingiustamente iscritte, mediante una posi-
zione comune dell’Unione europea, nell’elenco dei soggetti coinvolti in attività terroristiche e, perciò, 
sottoposte a severe sanzioni. Il problema giuridico nasceva dal fatto che, in relazione alle posizioni 
comuni, si registrava nel regime ante Lisbona un vistoso vuoto di tutela, tanto più grave nei casi in 
cui si fossero rivelate idonee a pregiudicare direttamente posizioni giuridiche individuali. In questa 
situazione, l’avvocato generale aveva ipotizzato, nelle sue conclusioni, una «soluzione assai innova-
tiva nell’esperienza dell’integrazione europea, consistente nell’individuare i giudici nazionali come 
gli organi incaricati di assicurare la tutela dei diritti individuali nei confronti di atti dell’Unione», 
configurando in tal modo «una deroga, ed assai vistosa, all’autonomia del sistema dei ricorsi giurisdi-
zionali dell’Unione»: cfr. Conclusioni dell’Avv. Gen. Paolo Mengozzi alle cause C-354/04 P, Gestoras 
Pro amnistia, e C-355/04 P, Segi, presentate il 26 ottobre 2006, in Racc. giur. Corte giust., 2007, p. 
I-1579, § 98-140. Ebbene, di fronte a questa prospettiva, «la soluzione della Corte [consistente nel 
dichiararsi competente a esercitare il controllo giurisdizionale sulle posizioni comuni “improprie”, 
vale a dire quelle incidenti direttamente su posizioni giuridiche individuali] sembra tesa proprio a 
ribadire l’autonomia del sistema di ricorsi giurisdizionali dell’Unione, e l’inopportunità di fare ricor-
so a strumenti di integrazione che ne avrebbero certamente indebolito l’efficacia», anche a costo di 
non offrire una tutela giurisdizionale effettiva ai soggetti interessati, date le rilevanti limitazioni alla 
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della giurisprudenza è diretto a mantenere la centralizzazione del controllo sugli 
atti delle istituzioni e degli organismi dell’Unione, soprattutto per garantire la co-
erenza e l’uniforme interpretazione e applicazione del diritto europeo106, occorre 
nondimeno verificare la conformità dell’impostazione fatta propria dalla Commis-
sione al diritto primario dell’Unione (tenendo conto delle modifiche introdotte a 
Lisbona), analizzando la disposizione dell’art. 86 § 3 Trattato funz. UE alla luce 
dell’ordito normativo concernente le competenze della Corte di giustizia (art. 251 
ss. Trattato funz. UE). 

Appunto nel senso di risolvere la dissonanza tra le due impostazioni accennate, 
l’art. 263 § 5 Trattato funz. UE assume un rilievo centrale107, prestandosi “natural-
mente” ad una lettura in parallelo con la norma in discussione e agevolandone al 
contempo la comprensione. Poiché i regolamenti menzionati dall’art. 86 Trattato 
funz. UE appartengono al genus degli «atti che istituiscono gli organi ed organi-
smi dell’Unione», è lecito presumere che anche «le regole applicabili al controllo 
giurisdizionale degli atti procedurali che [la Procura europea] adotta nell’esercizio 
delle sue funzioni» (art. 86 § 3 Trattato funz. UE) non rappresentino altro che una 
particolare declinazione delle «condizioni e modalità specifiche relative ai ricorsi 
proposti da persone fisiche o giuridiche contro atti di detti organi» contemplate 
dall’art. 263 § 5108. In altre parole, se si considera il disposto dell’art. 86 § 3 come 

competenza della Corte di giustizia previste dall’allora art. 35 Trattato UE rispetto agli atti adottati 
nell’ambito del cosiddetto “terzo pilastro”. Per un commento approfondito sulla pronuncia, si rinvia 
a e. CannIZZaro – M.e. BartolInI, La «costituzionalizzazione» del terzo pilastro dell’Unione europea, 
in Il diritto dell’Unione europea, 2007, p. 476 ss., da cui sono tratte le citazioni precedenti.

106 Secondo l’insegnamento della Corte di giustizia, l’esigenza di uniformità nell’applicazione del 
diritto – insita nel processo dell’integrazione europea – risulta «particolarmente imperiosa quando 
sia in causa la validità di un atto comunitario»; infatti, «l’esistenza di divergenze fra i giudici degli Sta-
ti membri sulla validità degli atti comunitari potrebbe compromettere la stessa unità dell’ordinamen-
to giuridico comunitario ed attentare alla fondamentale esigenza della certezza del diritto»: C. giust, 
CE, sent. 22 ottobre 1987, 314/85, Foto-Frost c. Hauptzollamt Lübeck-Ost, cit., § 15, da cui sono 
tratte le citazioni che precedono. In dottrina, si è rilevato che «pur se i giudici nazionali sono stati 
costantemente considerati come parte della funzione giurisdizionale dell’Unione…la giurisprudenza 
della Corte, dopo qualche iniziale tentennamento, ha rigettato assai fermamente l’idea che la loro 
competenza possa estendersi fino ad accertare l’invalidità di atti dell’Unione»; infatti, «è possibile 
che, nel ricostruire il parametro di validità di atti comunitari, i giudici nazionali possano dare rilievo 
prevalente a principi e tradizioni giuridiche del proprio ordinamento ed alterare quindi l’esigenza di 
uniforme applicazione del diritto dell’Unione»: e. CannIZZaro – M.e. BartolInI, La «costituzionaliz-
zazione» del terzo pilastro dell’Unione europea, cit., p. 481.

107 La disposizione, introdotta col Trattato di Lisbona, si è resa necessaria per evitare che la pro-
liferazione di organi e organismi in seno all’Unione (si pensi al fenomeno crescente delle cosiddette 
“agenzie europee di regolazione”) mettesse in crisi il funzionamento della Corte di giustizia; quest’ul-
tima, infatti, è chiamata dall’art. 263 § 1 Trattato funz. UE ad esercitare il controllo di legittimità sugli 
atti posti in essere da questi enti, qualora siano destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei 
terzi.

108 Riprendendo le considerazioni di a. MeIj, Some Explorations into the EPPO’s Administrative 
Structure and Judicial Review, in The European Public Prosecutor’s Office. An Extended Arm or Two 
Headed Dragon?, a cura di l. erKelens-a. MeIj-M. PawlIK, L’Aja, 2015, p. 115: secondo cui «the 
concept of rules applicable to judicial review in Article 86 perfectly corresponds to the notion of spe-
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un’applicazione specifica – nel contesto dello «spazio di libertà, sicurezza e giusti-
zia» e in relazione ad un organismo inquirente centralizzato – della regola conte-
nuta nell’art. 263 § 5 Trattato funz. UE, ne consegue che esso costituisce una base 
giuridica idonea per introdurre regole peculiari (alias: condizioni e modalità speci-
fiche) di accesso alla Corte di giustizia109, ma non per legiferare sulla giurisdizione 
di quest’ultima, stabilita in via generale dai Trattati110. 

Questo approdo interpretativo è confortato anche dall’art. 257 § 1 Trattato 
funz. UE, che contempla la possibilità di istituire «tribunali specializzati affiancati 
al Tribunale» con cognizione limitata su «talune categorie di ricorsi presentate in 
materie specifiche», senza dover ricorrere a procedure defatiganti di modifica dei 
Trattati111. Se ne desume che, ove il Trattato (vale a dire gli Stati membri) ha voluto 
consentire la sottrazione di alcune specifiche classi di controversie alla competenza 
generale attribuita ex art. 256 Trattato funz. UE al Tribunale o alla Corte di giu-
stizia, intesa in questo frangente come organo, lo ha fatto autorizzando esplicita-
mente la creazione di nuove strutture giurisdizionali, collocate in ogni caso in seno 
all’istituzione Corte di giustizia112. 

Fatte queste premesse, pare doveroso segnalare che pure l’Agenzia per i diritti 
fondamentali dell’Unione e il Parlamento europeo hanno assunto un analogo at-
teggiamento critico nei confronti dell’impostazione fatta propria dalla Commissio-

cific conditions and arrangements concerning actions brought by natural or legal persons against acts of 
bodies, offices and agencies of the Union, which by virtue of Article 263 may be provided in acts setting 
up such bodies».

109 Un set di regole specifiche sarebbe indubbiamente necessario per garantire la corretta funzio-
nalità del nuovo organismo giudiziario, in corrispondenza alle indubbie peculiarità di quest’ultimo, 
come riconosce la stessa Commissione europea nel “considerando” n. 36 allegato alla Proposta di 
regolamento: «L’art. 86, paragrafo 3, del trattato permette al legislatore dell’Unione di stabilire le 
regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali adottati dalla Procura europea 
nell’esercizio delle sue funzioni. Questa competenza conferita al legislatore è riflesso della natura spe-
cifica della Procura europea, che è diversa da tutti gli altri organi ed organismi e agenzie dell’Unione 
e richiede norme speciali in materia di controllo giurisdizionale».

110 Cfr., nel medesimo senso, M. luChtMan-j. vervaele, European Agencies for Criminal Justice 
and Shared Enforcement (Eurojust and the European Public Prosecutor’s Office), cit., p. 145; e. Pe-
rIllo, Ma se Cesare Beccaria fosse di nuovo qui tra noi, scriverebbe ancora «Dei delitti e delle pene»?, 
in Le sfide dell’attuazione di una Procura europea: definizione di regole comuni e loro impatto sugli 
ordinamenti interni, a cura di G. Grasso-G. IlluMInatI-r. sICurella-s. alleGreZZa, Milano, 2013, p. 
334-335. Ciò corrisponde, invero, anche alla prassi adottata dalle istituzioni europee in casi analoghi: 
negli atti di istitutivi di taluni organismi dell’Unione europea si rinvengono disposizioni che preve-
dono un regime di accesso specifico alla Corte di giustizia, senza tuttavia metterne in discussione la 
competenza: cfr., ad esempio, art. 65 Regolamento CE n. 207/2009 del 26 febbraio 2009 sul marchio 
comunitario, istitutivo dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno, in G.U.U.E. 24 marzo 
2009, n. L 78, p. 1 ss.); v. anche art. 94, 101 e 118 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento 
europeo e del consiglio del 18 dicembre 2006 che concernente la registrazione, la valutazione, l’auto-
rizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le 
sostanze chimiche in G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 396, p. 1 ss.

111 Si prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio assumano le relative deliberazioni secondo 
la procedura legislativa ordinaria.

112 V. supra, nota 16.
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ne, sostenendo la necessità di procedere ad una riformulazione dell’art. 36 § 1 per 
evitare l’elusione delle disposizioni dei Trattati relative alla competenza della Corte 
di giustizia e, di conseguenza, l’indebita compressione del diritto ad un ricorso 
giurisdizionale effettivo (art. 47 §1 Carta dir. fond. UE)113. 

Senza pregiudizio per le considerazioni svolte sin qui, è peraltro opportuno 
segnalare l’inadeguatezza degli strumenti giuridici attualmente disponibili nella 
prospettiva dei ricorsi diretti avverso gli atti della Procura europea. Come è noto, 
infatti, l’azione ex art. 263 Trattato funz. UE si ispira al modello del ricorso di 
annullamento tipico del diritto amministrativo sia dal punto di vista degli atti im-
pugnabili che per quanto riguarda le tipologie di vizi invocabili114. Perciò, l’affer-
mazione di una giurisdizione europea di controllo sugli atti del pubblico ministero 
europeo richiederebbe, se non altro, l’introduzione di opportuni accorgimenti dal 
punto di vista normativo ed organizzativo115.

L’intervento della Corte di giustizia in funzione di controllo sulla legittimità de-
gli atti del pubblico ministero europeo potrebbe realizzarsi anche indirettamente, 
attraverso un rinvio pregiudiziale di validità ex art. 267 § 1 lett. b innescato dal 

113 In particolare, con la Risoluzione del 12 marzo 2014 il Parlamento europeo ha suggerito di 
adottare la seguente formulazione: «ai fini del controllo giurisdizionale, la Procura europea è consi-
derata un’autorità nazionale in relazione a tutte le misure procedurali che essa adotta nel corso della 
sua funzione di esercizio dell’azione penale dinanzi all’organo giurisdizionale competente. Per tutti 
gli altri atti od omissioni della Procura europea, va considerata come un organo dell’Unione». La 
proposta di emendamento rappresenta il prodotto finale delle considerazioni svolte in seno al Parla-
mento europeo, da cui è emerso l’orientamento secondo cui (punto 5, vii) «le decisioni adottate dal 
procuratore prima del processo o indipendentemente da esso, quali quelle descritte dagli art. 27, 28 
e 29 in merito alla competenza, all’archiviazione del caso o al compromesso devono essere soggette 
a mezzi di ricorso disponibili dinanzi ad organi giurisdizionali dell’Unione». Si può osservare che – 
ove fosse accolto dal Consiglio – l’emendamento auspicato dal Parlamento europeo, più ampio di 
quanto risulta dalle considerazioni testé citate, avrebbe l’effetto di estendere la competenza di legit-
timità della Corte di giustizia ben oltre le tipologie di decisioni esplicitamente derivabili dai lavori 
parlamentari, al punto da ricomprendere tutte le misure istruttorie poste in essere precedentemente 
all’esercizio dell’azione penale. Infine, nel Report on the State of Play elaborato dalla presidenza di 
turno italiana del Consiglio dell’Unione europea (v. supra, nota 10) si prendono in considerazione 
due diverse opzioni (art. 33 del progetto): la prima è di mantenere la formulazione originaria presente 
nella Proposta di regolamento della Commissione, mentre la seconda prevede quella che Lorenzo 
Salazar ha definito, nel suo intervento alla Conferenza internazionale del 21-22 maggio 2015 a Roma, 
“una limitata, ma ragionata attribuzione alla Corte di giustizia di competenze di controllo sugli atti 
del pubblico ministero europeo”. In tal caso, alla Corte di giustizia sarebbe demandata una funzione 
di controllo solo su alcune specifiche misure procedurali: in particolare, si tratta della scelta del foro 
competente per il giudizio e della decisione sulla competenza ancillare, assunta dalla competente 
autorità nazionale in caso di disaccordo tra Procura europea e organismi inquirenti interni.

114 Inoltre, ai sensi dell’art. 263 § 4 Trattato funz. UE, le persone fisiche o giuridiche possono 
proporre ricorso di annullamento solamente contro atti adottati nei loro confronti o che li riguardino 
direttamente ed individualmente. La giurisprudenza della Corte di giustizia, infine, è costante nel 
ritenere che siano impugnabili solo gli atti che fissano definitivamente la posizione dell’istituzione 
cui sono riferibili. 

115 a. MeIj, Some Explorations into the EPPO’s Administrative Structure and Judicial Review, cit., 
p. 116. 
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competente giudice nazionale, chiamato a pronunciarsi in prima istanza ex art. 36 
§ 1 della Proposta di regolamento. In effetti, la Corte di giustizia si è recentemente 
dotata anche di una specifica procedura d’urgenza, progettata proprio per essere 
applicata nell’ambito specifico dello «spazio di libertà sicurezza e giustizia» (art. 
267 § 4 Trattato funz. UE; art. 104-ter del regolamento di procedura). Anche se 
il verificarsi di una situazione di questo genere non potrebbe essere esclusa a pri-
ori, corre tuttavia l’obbligo di segnalare che la Commissione – in coerenza con la 
posizione espressa in merito al ricorso diretto alla Corte di giustizia – auspica che 
sia esclusa anche la facoltà per gli organi giurisdizionali nazionali di sottoporre 
alla medesima Corte questioni pregiudiziali sulla validità degli atti della Procura 
europea116.

Un’ultima precisazione riguarda l’ipotesi di lacuna, che potrebbe verificarsi 
nei casi in cui l’ordinamento giuridico nazionale non contemplasse alcun rimedio 
giurisdizionale avverso un certo provvedimento di competenza del pubblico mini-
stero117 e il controllo giurisdizionale fosse esplicitamente escluso dalla normativa 
europea118. Neppure in queste situazioni potrebbe escludersi a priori e in via di 
principio un ricorso contro atti della Procura europea produttivi di effetti giuri-
dici nei confronti dei soggetti che ne risultino direttamente ed individualmente 
interessati. Infatti, se è vero che spetta (anche) agli Stati membri stabilire i rimedi 
giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei set-
tori disciplinati dal diritto dell’Unione (art. 19 § 1 Trattato UE), ciò non toglie 
che – secondo il costante insegnamento della Corte di giustizia – l’Unione europea 
costituisce una «Comunità di diritto», caratterizzata – rispetto ad altre esperienze 
di cooperazione organizzata tra Stati – dalla presenza di un «sistema completo di 
rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il controllo della legitti-

116 Cfr. il “considerando” n. 38 allegato alla Proposta di regolamento: «È opportuno che gli or-
gani giurisdizionali nazionali non abbiano facoltà di sottoporre alla Corte di giustizia questioni sulla 
validità degli atti della Procura europea, poiché tali atti non sono da considerarsi atti di un organismo 
dell’Unione ai fini del controllo giurisdizionale». Anche da questo punto di vista, la posizione della 
Commissione si distanzia dagli orientamenti giurisprudenziali – consolidati e mai smentiti – della 
Corte di giustizia, in base ai quali «è importante tener presente che il rinvio a titolo pregiudiziale per 
l’accertamento di validità costituisce, al pari del ricorso d’annullamento, uno strumento del controllo 
di legittimità sugli atti delle istituzioni comunitarie»; inoltre, poiché « poiché l’art. 173 [successiva-
mente art. 230 Trattato CE, oggi art. 263 Trattato funz. UE] attribuisce alla Corte la competenze 
esclusiva ad annullare un atto di un’istituzione comunitaria, la coerenza del sistema esige che sia 
parimenti riservato alla Corte il potere di dichiarare l’invalidità delio stesso atto, qualora questa sia 
fatta valere dinanzi ad un giudice nazionale»: C. giust., sent. 22 ottobre 1987, 314/85, Foto-Frost c. 
Hauptzollamt Lübeck-Ost, cit., § 16-17, da cui sono tratte le citazioni che precedono.

117 Nella prospettiva del pubblico ministero europeo, ciò potrebbe verificarsi – ad esempio – per i 
provvedimenti di archiviazione in relazione ad ordinamenti improntati al principio di discrezionalità 
nell’esercizio dell’azione penale.

118 In base all’art. 29 § 4 della Proposta di regolamento, l’archiviazione disposta dal procuratore 
europeo a seguito della procedura di “compromesso” non può essere soggetta ad alcun controllo 
giurisdizionale.
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mità degli atti delle istituzioni, affidandolo al giudice comunitario»119. In un siste-
ma siffatto, non pare consentito escludere il «diritto dei privati di ricorrere contro 
ogni atto produttivo di effetti giuridici nei loro confronti, quale che sia l’istituzione 
che lo ha adottato o la veste formale che esso ha assunto»120; altrimenti, le istituzio-
ni europee potrebbero sottrarsi al controllo giurisdizionale sul funzionamento del 
sistema nel suo complesso.

9. Controllo giurisdizionale indiretto sugli atti e le misure investigative del pubblico 
ministero europeo, rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e prospettive di ar-
monizzazione delle discipline processuali degli Stati membri

La cooperazione tra giudici nazionali e Corte di giustizia ha svolto un ruolo 
fondamentale nel processo di integrazione europea. Il rinvio pregiudiziale, oltre a 
completare il sistema di controllo giurisdizionale sulla legittimità degli atti dell’U-
nione fornendo un’alternativa al ricorso per annullamento, svolge altre due funzio-
ni essenziali: in primo luogo, consente di giungere ad un’interpretazione e quindi 
ad un’applicazione uniforme del diritto comunitario in tutti i Paesi membri; secon-
dariamente, permette di vagliare la legittimità di una legge, un atto amministrativo 
od una prassi nazionale rispetto al parametro costituito dal diritto comunitario121. 
Per questi motivi, le aspettative di armonizzazione delle discipline processualisti-
che degli Stati membri nell’ambito dello «spazio di libertà, sicurezza e giustizia» 
riposano in ampia misura sulle potenzialità del rinvio pregiudiziale. 

La tematica coinvolge, naturalmente, anche il pubblico ministero europeo, 
almeno nella misura in cui il regolamento istituivo della Procura costituisce una 
normativa comune capace di innescare, attraverso lo strumento del rinvio pre-
giudiziale, l’attività interpretativa della Corte con riferimento alle diverse fasi del 
procedimento penale. L’art. 36 § 2 della Proposta di regolamento avanzata dalla 
Commissione sembra, tuttavia, orientato a deludere queste aspettative, statuen-
do che «le disposizioni del diritto nazionale applicabili in virtù del presente rego-
lamento non sono considerate disposizioni del diritto dell’Unione ai fini dell’art. 

119 Cfr. C. giust., grande sezione, sent. 3 settembre 2008, cause riunite C-402/05 P e C-415/05 
P, Yassin Abdullah Kadi and Al Barakaat International Foundation c. Consiglio e Commissione, in 
Racc. giur. C. giust., 2008, p. I-6351, § 281; C. giust., sent. 25 luglio 2002, C-50/00, Unión de Pe-
queños Agricultores c. Consiglio, in Racc. giur. C. giust, 2002, p. I-6677, § 38-40; C. giust., sent. 23 
marzo 1993, C-314/91, Beate Weber c. Parlamento, in Racc. giur. C. giust, 1993, p. I-1093, § 8; C. 
giust., sent. 23 aprile 1986, 294/83, Parti écologiste “Les Verts” c. Parlamento europeo, in Racc. giur. 
C. giust, 1986, p. 1339, § 23-25; C. giust., sent. 31 marzo 1971, 22/70, Commissione c. Consiglio, in 
Racc. giur. C. giust, 1971, p. 263, § 38-43.

120 a. tIZZano, Il nuovo ruolo delle corti supreme nell’ordine politico e istituzionale: la Corte di 
giustizia dell’Unione europea, in Il diritto dell’Unione europea, 2012, p. 819.

121 Per ulteriori approfondimenti sul ruolo svolto dal rinvio pregiudiziale all’interno del sistema 
giuridico dell’Unione europea, si rinvia a G. tesauro, Diritto dell’Unione europea, Padova, 2012, p. 
290 ss.
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267 del trattato». La disposizione citata deve essere letta, a sua volta, alla luce 
dell’art. 11 § 3, che rende applicabile alle attività della Procura europea il diritto 
nazionale dello Stato membro in cui l’indagine si svolge o l’azione penale viene 
esercitata, salvi naturalmente gli aspetti specificamente regolati dalla normativa 
europea. Nel suo significato logico e letterale, la norma dell’art. 36 § 2 precisa, 
con scrupolo dettato forse dall’esigenza di rassicurare gli Stati membri sul punto, 
che le norme processuali nazionali che si trovino a disciplinare concretamente 
l’operatività della Procura europea, in virtù del rinvio presente nella Proposta di 
regolamento, non si trasfigurano – per questo motivo – in normativa europea e, 
di conseguenza, non si può ricorrere all’ausilio della Corte di giustizia per la loro 
interpretazione. Evidentemente, la preoccupazione sottesa a questa precisazione 
è di non introdurre un meccanismo che «metterebbe direttamente in compe-
tizione la Corte di giustizia e le corti dei Paesi membri circa l’interpretazione 
del diritto nazionale»122. La dottrina, pur con varietà di sfumature, ha espresso 
un giudizio ampiamente negativo sul punto, asserendo che in tal modo sarebbe 
inibito un fondamentale strumento di armonizzazione indiretta delle norme di 
procedura penale123. 

Tuttavia, la critica non sembra cogliere del tutto nel segno, nella misura in cui 
confonde l’interpretazione delle disposizioni nazionali con il controllo sull’inter-
pretazione di norme dell’Unione che disciplinino il rapporto giuridico sottoposto 
all’apprezzamento del giudice di uno Stato membro, per consentire al giudice na-

122 a. CanDI, Struttura, compiti, indipendenza e responsabilità del pubblico ministero europeo nella 
Proposta della Commissione europea del 17 luglio 2013, in Dir. pen. cont., 30 gennaio 2014, p. 14. 
Cfr. anche il “considerando” n. 39 allegato alla Proposta di regolamento: «occorre precisare che do-
vrebbe competere ai soli giudici nazionali trattare le questioni sull’interpretazione delle disposizioni 
del diritto nazionale applicabili in forza del presente regolamento. Di conseguenza, tali organi non 
potranno deferire alla Corte di giustizia questioni di interpretazione del diritto nazionale cui rinvia il 
presente regolamento».

123 Cfr. a. BalsaMo, Le regola di procedura della Procura europea tra disciplina delle indagini e 
formazione della prova, in Le sfide dell’attuazione di una Procura europea: definizione di regole comuni 
e loro impatto sugli ordinamenti interni, a cura di G. Grasso-G. IlluMInatI-r. sICurella-s. alle-
GreZZa, Milano, 2013, p. 438, per il quale «la competenza di quest’ultima [Corte di giustizia] resterà 
circoscritta alle questioni di validità o sull’interpretazione del Regolamento, e non anche delle norme 
nazionali cui esso farà rinvio per la disciplina dell’attività di indagine della Procura europea»; v. anche 
s. alleGreZZa, Pubblico ministero europeo e posizione della difesa: nuovi scenari per la tutela delle 
garanzie della persona sottoposta alle indagini. Le questioni in gioco, ivi, p. 486-487, secondo cui «alla 
Corte di giustizia viene sottratto anche il compito, fondamentale per l’armonizzazione indiretta, di 
interpretare le ‘norme del diritto nazionale applicabili in forza del presente regolamento’, attività che 
la Commissione vuole affidata esclusivamente alle Corti nazionali»; per a. CanDI, La struttura della 
Procura europea e i rapporti con gli organi d’indagine nazionale, ivi, p. 636, «tutto questo significa, se 
non si va errati, che la Commissione proponente vuole impedire che le norme processuali nazionali 
che l’EPPO dovrà necessariamente utilizzare vengano sottoposte ad una verifica di legittimità – alla 
luce del diritto dell’Unione – da parte della Corte di giustizia. Una scelta che appare francamente 
preoccupante perché sembra limitare un ruolo della Corte che nessuno aveva sinora messo in discus-
sione con riferimento agli atti delle Autorità nazionali ‘ordinarie’, o, se volete, ‘interne’ e non ibride 
come l’EPPO».
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zionali di verificare quanto vi si uniformino i precetti interni. Invero, l’art. 36 § 2 
non pare idoneo, di per sé, a stabilire un regime speciale per il rinvio pregiudiziale 
nei casi di competenza della futura Procura europea, dal momento che la Corte 
di giustizia rimane pur sempre competente ad interpretare il diritto dell’Unione 
(compreso il regolamento istitutivo del nuovo organismo inquirente) ex art. 267 
Trattato funz. UE. Di conseguenza, non potrebbe escludersi la possibilità, per il 
giudice nazionale, di porre a confronto una norma nazionale ed una norma di ma-
trice europea, almeno attraverso quello che è stato definito «uso ‘alternativo’ della 
competenza pregiudiziale»124.

Ulteriori profili critici sono stati individuati dalla dottrina, che si è mostrata pre-
occupata per gli ostacoli (sebbene solo fattuali e non giuridici) che al processo di 
armonizzazione indiretta delle normative processuali degli Stati membri mediante 
l’opera ermeneutica della Corte di giustizia potrebbero derivare, da un lato, dalla 
scarsa collaborazione che offrirebbero i giudici interni nel caso in cui il controllo 
giurisdizionale sugli atti della Procura europea fosse allocato a livello nazionale125; 
dall’altro lato, dalle insidie che caratterizzano il rinvio pregiudiziale di interpreta-
zione e, talvolta, ne inficiano il “prodotto finale”126. 

A questo punto, per procedere nell’analisi, è necessario individuare le disposi-
zioni che, all’interno del regolamento, potrebbero risultare funzionali al coinvol-
gimento della giurisdizione europea, potendo fungere utilmente da norma “para-
metro”.

124 Utilizza questa espressione, a. tIZZano, Il nuovo ruolo delle Corti supreme nell’ordine politico 
e istituzionale: la Corte di giustizia dell’UE, in Il diritto dell’Unione europea, 2012, p. 823, secondo 
cui in tal modo vengono sottoposte alla Corte «questioni che vertono formalmente sulla portata di 
un principio o di una disposizione di diritto dell’Unione, ma in realtà consentono per questa via 
di mettere in causa una norma o una prassi interna di uno Stato membro, ritenute non conformi a 
quel diritto». G. tesauro, Diritto dell’Unione europea, cit., p. 295, precisa che «spesso il quesito del 
giudice nazionale è formulato proprio in termini di compatibilità o legittimità della norma nazionale 
rispetto al diritto dell’Unione. In tal caso, precisato di non essere competente a dichiarare essa stessa 
la incompatibilità di una norma nazionale, la Corte provvede a riformulare il quesito, dandogli la giu-
sta forma del quesito interpretativo, e dunque risponde ugualmente, nella sostanza, al reale quesito 
posto dal giudice».

125 Cfr., sul punto, e. PerIllo, Ma se Cesare Beccaria fosse di nuovo qui tra noi, scriverebbe ancora 
«Dei delitti e delle pene»? in Le sfide dell’attuazione di una Procura europea: definizione di regole comu-
ni e loro impatto sugli ordinamenti interni, cit., p. 334, che si fa interprete di questa preoccupazione: 
«se ai fini del controllo giurisdizionale sui suoi atti il Procuratore europeo è considerato in ciascuno 
Stato membro interessato dalla sua azione investigativa come un organo nazionale, allora il giudice 
statale competente valuterà la legalità di detti atti sulla base delle pertinenti disposizioni di diritto 
interno e considererà anche le disposizioni del regolamento istitutivo della Procura Europea alla stre-
gua di una normativa interna, da interpretare ed applicare secondo i criteri ermeneutici nazionali».

126 V. r.e. KostorIs, Manuale di procedura penale europea, Milano, 2014, p. 31, il quale osserva 
come «la Corte ai fini della sua pronuncia di compatibilità conoscerà il diritto nazionale per il tramite 
delle indicazioni che le sono fornite dal giudice remittente; con la conseguenza che, ove si trattasse di 
indicazioni non corrette o lacunose, ne resterebbe indirettamente influenzata la stessa pregiudiziale».
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10. Segue: il formante legislativo delle indagini del pubblico ministero europeo 

Prendendo le mosse dalla fase delle indagini preliminari, si rammenta che, se-
condo la Proposta avanzata dalla Commissione, in tale frangente l’attività della 
Procura europea dovrebbe essere retta dalla normativa dello Stato membro – o 
degli Stati membri – in cui «l’indagine si svolge»127 (art. 11 § 3). Tuttavia, appare 
chiaro che la Procura europea – organismo dell’Unione istituito e regolato, almeno 
parzialmente, da norme di matrice europea – sarebbe comunque tenuta al rispetto 
dei diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nell’e-
sercizio delle proprie funzioni investigative128. Vengono in rilievo, in particolare, 
gli art. 7 (rispetto della vita privata e familiare), 8 (protezione dei dati di carattere 
personale), 17 (diritto di proprietà), 47 (diritto a un ricorso effettivo e ad un giu-
dice imparziale) e 48 (presunzione di innocenza e diritti della difesa) della Carta di 
Nizza. Non è il caso di farsi ingannare dalla laconicità delle formulazioni: poiché 
le disposizioni concernenti i diritti fondamentali sono redatte tendenzialmente in 
termini piuttosto generali, l’interprete gode di un’ampia discrezionalità in sede ap-
plicativa, potendone “estrarre” norme assai precise in relazione al caso concreto129; 

127 Quest’ultima soluzione apre diversi scenari interpretativi; per una disamina completa dei qua-
li, si rinvia ad a. veneGonI, Considerazioni sulla normativa applicabile alle misure investigative intra-
prese dal pubblico ministero europeo nella Proposta di regolamento COM (2013) 534, in Dir. pen. cont., 
20 novembre 2013.

128 Cfr. art. 51 Carta dir. fond. UE («Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istitu-
zioni, organi e organismi dell’Unione»), nonché art. 11 § 1 («La Procura europea garantisce che le 
sue attività rispettino i diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea») e 32 § 
1 della Proposta di regolamento («Le attività della Procura europea si svolgono nel pieno rispetto dei 
diritti degli indagati sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea …»).

129 Pone l’accento su questo aspetto, j. InGhelraM, Search and Seizure Measures and Their Review, 
in The European Public Prosecutor’s Office, a cura di l. erKelens-a. MeIj-M. PawlIK, L’Aja, 2015, 
p. 129, secondo cui «the fact that the EU legislator does not adopt common rules on investigation 
measures may well lead to the paradoxical situation that the EPPO is faced with more stringent rules 
on those measures, derived from fundamental rights, than if the EU legislator had adopted such rules». 
Si faccia l’esempio della reg. 48 § 5 delle «Model rules» in materia di perquisizioni, in base al quale 
«i luoghi di privata dimora non possono essere oggetto di perquisizione fra le 22 e le ore 6»; tuttavia, 
«tale limite [temporale] non si applica se la prova da ricercare rischia di disperdersi in assenza di 
una perquisizione immediata». La Proposta di regolamento della Commissione non prevede regole 
altrettanto dettagliate, rinviando sostanzialmente in toto alla normativa nazionale applicabile alle 
indagini. Ad esempio, nel caso in cui venisse in rilievo l’ordinamento italiano, l’art. 251 comma 2 
c.p.p. consentirebbe al pubblico ministero europeo di disporre «nei casi urgenti» una perquisizione 
anche in orari diversi da quelli previsti al comma 1. Tuttavia, con riferimento ad altri ordinamenti e in 
assenza di una disciplina analoga, si potrebbe dubitare della possibilità di procedere in questo modo 
(limitando il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all’art. 7 Carta dir. fond. UE), tenuto 
conto anche dell’art. 52 § 1 della Carta di Nizza, secondo cui «eventuali limitazioni all’esercizio dei 
diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare 
il contenuto essenziale di detti diritti e libertà». Altro caso emblematico è quello delle operazioni, 
effettuate da remoto, di monitoraggio del dispositivo informatico con captazione dei flussi di comu-
nicazione e contestuale prelievo dei dati memorizzati che presentino interesse investigativo (on line 
surveillance e on line search): sulla scorta delle norme costituzionali e in assenza di una disciplina 
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inoltre, occorre tenere presente che, in virtù della clausola di coordinamento con-
tenuta nell’art. 52 § 3 Carta dir. fond. UE, i diritti in essa contemplati che trovino 
corrispondenza nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo hanno lo stesso 
significato e la stessa portata di quelli loro conferiti dalla predetta Convenzione. 
Si potrebbe forse dubitare che le normative processuali nazionali – applicabili alle 
indagini della Procura europea in base al rinvio operato dal regolamento istitutivo 
– costituiscano «attuazione del diritto dell’Unione», come richiesto dall’art. 51 § 
1 Carta dir. fond. UE affinché quest’ultima sia applicabile agli Stati membri130; se 
non che una simile perplessità non pare giustificata in relazione al caso specifico, 
dal momento che le autorità competenti a livello nazionale agiscono nell’interesse 
e per conto del pubblico ministero europeo, che rimane il referente ultimo delle 
operazioni svolte131. Le disposizioni della Carta di Nizza, dunque, costituiscono al 
medesimo tempo parametro di legittimità rispetto agli atti compiuti dal pubblico 
ministero europeo e di adeguatezza dei precetti interni osservati dal medesimo or-
gano, rendendo inapplicabili alle indagini del pubblico ministero europeo le nor-
me nazionali che si trovino in contrasto con detto parametro.

Notevoli potenzialità racchiudono, poi, le disposizioni della Proposta di re-
golamento specificamente dedicate alle garanzie procedurali. La questione della 

specifica che autorizzi la violazione del cosiddetto “domicilio informatico” al fine di inoculare nel 
dispositivo bersaglio programmi malware, è lecito dubitare della legittimità di questi mezzi di ricerca 
della prova e, per conseguenza, dell’ammissibilità in giudizio degli elementi probatori raccolti secon-
do tali modalità. Per gli opportuni approfondimenti, si rinvia, senza alcuna pretesa di esaustività, a 
e. ManCuso, L’acquisizione di contenuti e-mail, in Le indagini atipiche, a cura di A. Scalfati, Torino, 
2014, p. 53 ss.; s. De FlaMMeIs, Le intercettazioni telematiche, in Dir. pen. proc., 2013, p. 988 ss.; F. 
MolInarI, Le attività investigative inerenti alla prova di natura digitale, in Cass. pen., 2013, p. 1259 ss; 
ID., Questioni in tema di perquisizioni e sequestro di materiale informatico, in Cass. pen., 2012, p. 696 
ss.; F. ZaCChé, L’acquisizione della posta elettronica nel processo penale, in Proc. pen. giust., 2013, n. 4, 
consultabile liberamente sul sito web della medesima rivista; s. MarColInI, Le cosiddette perquisizioni 
on line (o perquisizioni elettroniche), in Cass. pen., 2010, p. 2855 ss.

130 Peraltro, come è noto, in alcune recenti pronunce la Corte di giustizia ha adottato un’interpre-
tazione estensiva del concetto di «attuazione del diritto dell’Unione», proprio al fine di garantire la 
tutela dei diritti fondamentali anche all’interno degli Stati membri. Anche in virtù di questo orienta-
mento giurisprudenziale, dal punto di vista interpretativo, considerare le normative processuali na-
zionali (applicabili alle indagini del pubblico ministero europeo in quanto espressamente richiamate 
dal regolamento istitutivo) estranee all’ambito di applicazione della Carta dir. fond. UE potrebbe 
risultare arduo: cfr. Corte giust., grande sezione, sent. 26 febbraio 2013, C-617/10, Åklagaren c. 
Hans Åkerberg Fransson, in Racc. giur. C. giust., 2013, § 21 ss., su cui v. l’approfondita ricostruzione 
di n. laZZerInI, Il contributo della sentenza Åkerberg Fransson alla determinazione dell’ambito di ap-
plicazione e degli effetti della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in Riv. dir. int., 2013, 
p. 883 ss.; Corte giust., sent. 5 ottobre 2010, C-400/10 PPU, J. McB. c. L. E., in Racc. giur. C. giust., 
2010, p. I-8965, su cui v. n. laZZerInI, Il controllo della compatibilità del diritto nazionale con la Carta 
dei diritti fondamentali nella sentenza McB, in Riv. dir. int., 2011, p. 136 ss.

131 Secondo uno schema già noto, ad esempio, alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo: 
quest’ultima, in un caso portato alla sua attenzione, ha identificato l’istituzione europea (nel caso di 
specie, l’OLAF) che, sostanzialmente, risultava essere “mandante” e “beneficiaria” delle attività di 
indagine concretamente poste in essere dalle autorità nazionali competenti: C. eur. dir. uomo, sez. II, 
sent. 27 novembre 2007, Tillack c. Belgio).
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loro portata con riguardo a coloro che si trovino indagati in procedimenti di 
competenza Procura europea, o che vi siano comunque implicati, nasce dal fat-
to che, nel disegno della Commissione, sono tali garanzie “europee” a reggere il 
procedimento fino al momento in cui «l’organo giurisdizionale nazionale com-
petente ha preso atto dell’imputazione» (art. 32 § 3), fatto salvo il riconoscimen-
to di (ulteriori) diritti processuali eventualmente previsti dal diritto nazionale 
applicabile (art. 32 § 5). 

Più nel dettaglio, l’art. 32 § 2, nel tentativo di definire la portata dei diritti 
degli indagati/imputati nei procedimenti condotti dal pubblico ministero euro-
peo, effettua un rinvio alle direttive previste dalla Road map di Stoccolma e alle 
corrispondenti normative nazionali di attuazione132. 

L’impatto sugli ordinamenti degli Stati membri sarà indubbiamente notevole: 
anzitutto, i legislatori nazionali sono tenuti a recepire il contenuto delle direttive 
mediante adeguate misure di attuazione (pena il rischio di vedersi sottoporre 
a procedura di infrazione, secondo quanto previsto dagli art. 258-260 Trattato 
funz. UE): qualora non ottemperino a tale obbligo, rimane aperta la possibilità 
di applicare direttamente la normativa europea invocata dai singoli nei confronti 
dello Stato membro inadempiente, almeno nelle parti che risultino sufficiente-
mente precise e incondizionate133; secondariamente, già a partire dalla data della 
loro entrata in vigore, i giudici nazionali sono tenuti ad interpretare la normativa 
interna in conformità alle disposizioni contenute nelle direttive134; infine, anche 
una volta che siano intervenute le misure interne di attuazione, permane co-
munque l’esigenza di «sottoporre al vaglio pregiudiziale del giudice comunitario 
le eventuali carenze o disarmonie delle legislazioni nazionali rispetto ai vinco-
lanti principi fissati dal legislatore europeo»135. Ciascuno dei passaggi descritti 

132 Cfr. Direttiva 201064/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sul 
diritto alla traduzione e all’interpretazione nei procedimenti penali, in G.U.U.E 26 ottobre 2010, n. 
L 280, p. 1 ss.; Direttiva 2012/13/UE del parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 
sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, in G.U.U.E. 1° giugno 2012, n. L 142, p. 1 ss.; 
Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto 
di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato 
d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà perso-
nale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità 
consolari, in G.U.U.E 6 novembre 2013, n. L 194, p. 1 ss.; Proposta di Direttiva del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto 
di presenziare al processo nei procedimenti penali, COM (2013) 821, Bruxelles, 27 novembre 2013. 

133 C. giust., sent. 26 febbraio 1986, 152/84, M.H. Marshall c. Southampton and South-West 
Hampshire Area Health Authority, in Racc. giur. C. giust.1986, p. 723, § 46.

134 C. giust., sez.. VI, sent. 13 novembre 1990, C-106/89, Marleasing SA c. Comercial Interna-
cional de Alimentacion SA, in Racc. giur. C. giust., 1990, p. I-4135. Si rinvia, anche per gli opportuni 
riferimenti bibliografici, al recente contributo di a. BernarDI, Interpretazione conforme al diritto UE 
e costituzionalizzazione dell’Unione europea, in L’istituzione del Procuratore europeo e la tutela penale 
degli interessi finanziari dell’Unione europea, a cura di l. CaMalDo, Torino, 2014, p. 41 ss.

135 Così, G. De aMICIs, Primi orientamenti della Corte di giustizia sul mandato d’arresto europeo: 
verso una nomofiliachia “eurounitaria”?, in Dir. pen. proc., 2011, p. 1030.
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richiede notevoli sforzi ermeneutici al giudice nazionale che, come è accaduto 
sovente in riferimento al mandato di arresto europeo, chiede l’ausilio e il sup-
porto della Corte di giustizia, la quale si trova in una posizioni privilegiata per 
l’interpretazione delle norme di matrice europea. D’altronde, come la dottrina 
ha contribuito a mettere in evidenza proprio in riferimento al corpus normativo 
dedicato alle garanzie procedurali nell’ambito del processo penale136, la funzione 
della Corte di giustizia risulta amplificata dalle caratteristiche “strutturali” della 
produzione normativa in ambito europeo, vale a dire in particolare l’impiego di 
un linguaggio poco specialistico in cui assume rilievo centrale l’elaborazione – da 
parte delle corti internazionali – di “nozioni autonome” per il tramite di (ri)defi-
nizioni linguistiche degli istituti e concetti giuridici che, volta per volta, vengano 
in rilievo137. 

La Proposta di regolamento istitutivo della Procura europea, infine, codifi-
ca anche alcuni “principi fondamentali” che dovrebbero orientare l’attività del 
nuovo organismo inquirente. Nell’opinione di chi scrive, il significato di queste 
enunciazioni è suscettibile di ulteriori specificazioni in relazione alla condotta 
concreta del pubblico ministero europeo, in particolare nella fase delle indagini 
preliminari, che lo vede assoluto protagonista e titolare di ampi poteri sul terri-
torio europeo138. Ad esempio, in riferimento all’adozione di determinate misure 
investigative, potrebbe venire in rilievo l’art. 11 § 2 (che, a sua volta, richiama 
l’art. 26 § 3), laddove codifica il principio di proporzionalità come canone fon-
damentale di azione della Procura europea139. Analogamente, pure l’art. 11 § 5 

136 Cfr. F. ruGGIerI, Guida minima alla lettura dei provvedimenti UE a tutela dei diritti dell’indaga-
to. “Road map” ed esegesi multiculturale, in Cass. pen., 2014, p. 2684 ss.; v. anche ID., Processo penale 
e multilinguismo nell’Unione europea. Spunti per alcune riflessioni introduttive, ivi, 2006, p. 4252.

137 Cfr. G. uBertIs, L’autonomia linguistica della Corte di Strasburgo, in Processo penale, lingua e 
Unione europea, a cura di F. ruGGIerI – t. raFaraCI – G. DI Paolo – s. MarColInI – r. BelFIore, 
Padova, 2013, p. 217.

138 V., ad esempio, le considerazioni svolte da G. De aMICIs, Primi orientamenti della Corte di 
giustizia sul mandato d’arresto europeo: verso una nomofiliachia “eurounitaria”?, cit., p. 1029, in ri-
ferimento alle vicende interpretative riguardanti il mandato di arresto europeo: «le principali linee 
interpretative su cui tende a svilupparsi l’elaborazione giurisprudenziale della Corte di Lussemburgo 
sembrano orientate non solo verso la individuazione di una ‘griglia’ di concetti o nozioni … dotati di 
‘autonomia’ nel diritto dell’Unione – perché privi di un espresso richiamo al diritto nazionale ed in 
quanto tali sottratti alla ‘discrezionalità’ interpretativa delle autorità giudiziarie nazionali – ma anche 
verso la prudente ricerca di un quadro di principi generali (ad es. interpretazione conforme, legalità, 
eguaglianza e non discriminazione, ecc.)».

139 Questo parametro, che costituisce pure un principio generale del diritto dell’Unione europea, 
potrebbe venire invocato non solo in caso di rinvio pregiudiziale, ma pure nell’ambito di un’azione 
di responsabilità extracontrattuale ex art. 268 Trattato funz. UE, esperibile indipendentemente dal 
ricorso di annullamento e sottratto ai presupposti di ammissibilità tipici di quest’ultimo. Da questo 
punto di vista, può essere utile richiamare l’esperienza maturata in relazione alle misure investigative 
intraprese dall’OLAF: stante l’orientamento giurisprudenziale in ordine all’ammissibilità delle impu-
gnazioni dirette ad annullare atti di indagine e rapporti conclusivi della medesima agenzia, il ricorso 
per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da responsabilità extracontrattuale è diventato l’unico 
mezzo concreto di tutela (seppur indiretta e per certi versi inadeguata) a disposizione dei cittadini e 
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(in base al quale «la Procura europea svolge le indagini in maniera imparziale 
e raccoglie tutte le prove pertinenti, sia a carico che a discarico») richiede di 
essere declinato nella pratica giudiziaria140. È possibile, in particolare, immagi-
nare un collegamento con l’art. 35 della Proposta di regolamento concernente i 
diritti dell’imputato relativi alle prove141. 

delle imprese coinvolti nelle suddette inchieste amministrative. Ciò trova conferma in diverse pro-
nunce della Corte di Lussemburgo che, al fine di condannare l’Unione al risarcimento dei danni patiti 
dai ricorrenti e in mancanza di una disciplina dettagliata cui soggiace l’Agenzia antifrode nello svol-
gimento delle proprie inchieste, ha posto in evidenza proprio le violazioni dei principi generali del 
diritto europeo perpetrate tramite lo svolgimento (irregolare od arbitrario) delle misure investigative 
intraprese dall’OLAF: cfr. Trib. UE, sez. III, sent. 8 luglio 2008, T-48/05, Yves Franchet e Daniel Byk 
c. Commissione, in Racc. giur. C. giust., 2008, p. II-1585, § 116-156 e § 181-219 nonché § 285 (caso 
di violazione del principio del contraddittorio e del principio della presunzione di innocenza); Trib. 
UE, sez. II, sent. 12 settembre 2007, T-259/03, Kalliopi Nikolaou c. Commissione, pubblicazione 
sommaria in Racc. giur. C. giust., 2007, p. II-99 (caso di violazione del diritto di accesso e del principio 
della presunzione di innocenza); Trib. UE, sez. IV, sent. 6 aprile 2006, T-309/03, Manel Camós Grau 
c. Commissione, in Racc. giur. C. giust., 2006, p. II-1173, § 100-164 (caso di violazione del principio 
di imparzialità nella conduzione di indagini cosiddette “interne”). In dottrina, sul punto, v. j. InG-
helraM, Judicial Review of Investigative Acts of the European Anti-Fraud Office (OLAF): a search for 
balance, in Common Market Law Review, 2012, p. 616-617 e 626-627. 

140 La disposizione si ricollega all’art. 41 Carta dir. fond. UE, che sancisce il diritto ad un tratta-
mento imparziale da parte della pubblica amministrazione e, al contempo, ne codifica alcuni profili 
specifici. Dal momento che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ha assunto, col 
Trattato di Lisbona, lo stesso valore giuridico dei Trattati, l’art. 41 Carta dir. fond. UE costituisce una 
disposizione idonea a fondare un ricorso in carenza nei confronti di organi od organismi dell’Unione 
ex art. 265 § 3 Tratatto funz. UE.

141 Secondo s. reCChIone, European Public Prosecutor’s Office: anche gli entusiasti diventano scet-
tici?, in Dir. pen. cont., 9 gennaio 2014, p. 25, la disposizione «istituzionalizza una interlocuzione 
endoprocedimentale tra indagato e procura ‘conformemente al diritto nazionale’», sottolineando 
inoltre che si tratta di «un rilevante riconoscimento del diritto alla partecipazione dell’indagato alla 
fase procedimentale che rappresenta la forma più avanzata di applicazione del processo equo, attra-
verso l’attuazione di un ‘confronto preprocessuale’ con l’accusa»; sul punto, v. anche le incisive con-
siderazioni svolte da M. luChtMan-j. vervaele, European Agencies for Criminal Justice and Shared 
Enforcement (Eurojust and the European Public Prosecutor’s Office), in Utrecht Law Review, 2014, n. 
5, p. 148-149, che pongono l’art. 35 in relazione al diritto dell’accusato di esaminare i testimoni a ca-
rico. Può essere utile ricordare che la portata applicativa dell’art. 358 c.p.p. (che impone al pubblico 
ministero un canone di condotta del tutto analogo a quello previsto dall’art. 11 § 5) è stata oggetto 
in passato di alcune rilevanti pronunce proprio in relazione all’obbligo di raccogliere anche prove 
in favore dell’indagato: cfr. Corte cost., ord. 26 marzo 1997 n. 96, in cui la Corte precisa che l’ob-
bligo di svolgere accertamenti a favore della persona sottoposta ad indagini deve essere ricondotto 
all’esigenza di un esercizio razionale dell’azione penale e si innesta sulla qualità di parte pubblica 
dell’organo di accusa, senza che sia possibile accedere ad interpretazioni di tale obbligo incompa-
tibili con il modello tendenzialmente accusatorio del processo penale accolto nel diritto positivo; v. 
anche Corte cost., sent. 23 aprile 1991 n. 190, in cui la Consulta, dichiarando infondata la questione 
di legittimità costituzionale prospettata dal giudice a quo, censurava il comportamento “anomalo” 
del pubblico ministero che, nel caso concreto, aveva mancato di attivarsi per la raccolta di materiale 
probatorio segnalato dalla difesa dell’inquisito sia nel corso delle indagini preliminari che in sede di 
udienza preliminare. 
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11. Segue: scelta del foro e ammissibilità in giudizio degli elementi di prova raccolti 
dal pubblico ministero europeo

Per quanto riguarda i prodromi della fase propriamente processuale, l’inter-
vento della Corte di giustizia assume fondamentale rilievo anzitutto per garantire il 
rispetto del principio di legalità, minacciato dalla vaghezza dei criteri utilizzati per 
definire la sfera della cosiddetta “competenza accessoria” del pubblico ministero 
europeo (art. 13) e il foro nazionale in cui incardinare il processo (art. 27 § 4). In 
entrambi i casi, il contributo ermeneutico della Corte di giustizia risulta indispen-
sabile per garantire l’uniforme interpretazione ed applicazione della normativa eu-
ropea. Per quanto riguarda il primo aspetto, la questione degli inevitabili conflitti 
tra pubblico ministero europeo ed autorità inquirenti nazionali nei cosiddetti “casi 
misti” è stata “risolta” mediante l’imposizione di obblighi di consultazione a carico 
dei soggetti interessati – con l’eventuale coinvolgimento di Eurojust (art. 13 § 2) – 
e l’attribuzione, in caso di contrasto insanabile, del potere di stabilire il soggetto 
competente a svolgere le indagini ed elevare l’imputazione alla «autorità giudizia-
ria nazionale competente a decidere sull’attribuzione della competenza per l’eser-
cizio dell’azione penale» (art. 13 § 3)142. Peraltro, si specifica che tale decisione non 
può essere soggetta a riesame salvo, si deve ritenere, il caso in cui la competenza sia 
attribuibile ad un altro giudice del medesimo Stato. Per quanto concerne, invece, 
la decisione in merito al foro competente per il giudizio, è sufficiente rinviare alle 
considerazioni svolte in precedenza143. 

Quanto alla fase dibattimentale, la Corte di giustizia è chiamata a svolgere una 
funzione ermeneutica decisiva in relazione al tema dell’ammissibilità delle prove 
in giudizio. Sul punto, l’art. 30 comma 1 della Proposta di regolamento prevede 
un vincolo, per così dire, “negativo” a carico del giudice interno: quest’ultimo 
non può escludere una prova presentata dalla Procura europea sulla base delle 
differenze normative riscontrabili tra lex loci e la lex fori, dovendosi “limitare” a 
verificare che l’ammissione non pregiudichi «l’imparzialità del giudice» né i diritti 
della difesa sanciti dagli art. 47 e 48» della Carta di Nizza. 

Al di là della scelta di politica legislativa sottesa a questa regola144, è interes-

142 Nell’ambito dell’ordinamento italiano quest’ultima funzione spetta, a seconda dei casi, al pro-
curatore generale presso la corte di appello o al procuratore generale presso la corte di cassazione, 
eventualmente in consultazione con il procuratore nazionale antimafia: art. 54, 54-bis e 54-ter c.p.p.

143 Si rinvia a quanto detto supra § 6, spec. nota 89.
144 Secondo M. CaIanIello, The proposal for a Regulation on the Establishment of an European Pu-

blic Prosecutor’s Office: Everything changes, or Nothing changes?, in European Journal of Crime, Crimi-
nal Law and Criminal Justice, 2013, p. 122, «any international criminal justice system – being obliged 
to rely mostly on the States’ cooperation – is highly reluctant to elaborate strict exclusionary rules on 
evidence, because this could undermine the efficacy of the States’ cooperation, and eventually of the law 
enforcement by international institution»; M. luChtMan-j. vervaele, European Agencies for Criminal 
Justice and Shared Enforcement (Eurojust and the European Public Prosecutor’s Office), in Utrecht Law 
Review, 2014, n. 5, p. 147, ritengono che «the proposed Article 30 is the final, logical consequence of 
the principle of European territoriality»; in termini sostanzialmente coincidenti si esprime anche r. 
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sante notare che la norma non necessariamente sovrappone, come si è sostenu-
to in dottrina in chiave critica145, la valutazione della corte nazionale competente 
per il giudizio a quella effettuata – eventualmente e comunque successivamente 
– dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Infatti, pur realizzando un regime di 
libera circolazione della prova, informato al principio di tendenziale fungibilità 
delle giurisdizioni qualora siano comunque salvaguardati i diritti fondamentali146, 
la disciplina probatoria contenuta nella Proposta di regolamento non esaurisce le 
questioni legate all’uso processuale dei mezzi di prova in rapporto ai diritti sanciti 
dalle Carte fondamentali (nazionali, europee o internazionali), che viene affrontato 
talvolta sul piano dell’utilizzabilità e talaltra su quello della valutazione del risulta-
to probatorio147. 

A ben vedere, dunque, la categoria della «prova che pregiudica l’imparzialità 
del giudice e i diritti della difesa» dovrebbe essere definita in rapporto alla fase in 
cui interviene e alla funzione che essa è chiamata a svolgere nel sistema proces-
suale: in particolare, il relativo apprezzamento si colloca nella fase degli atti dibat-
timentali introduttivi e funge da filtro tra il segmento delle indagini preliminari 
(potenzialmente transnazionali) e la fase del giudizio. In questo modo, si apre lo 
spazio sia per le specificazioni regolamentari148 che per l’elaborazione – da parte 

KostorIs, Pubblico ministero europeo e indagini nazionalizzate, in Cass. pen. 2013, p. 4742, secondo 
cui «l’idea stessa di un territorio giuridico europeo…dovrebbe presupporre quella di una prova che, 
una volta raccolta legittimamente nel suo ambito, sia spendibile in modo uniforme al suo interno 
(cioè all’interno di tutti gli Stati membri), come naturale conseguenza dell’attività e della funzione 
di una procura europea»; nell’opinione di s. reCChIone, European Public Prosecutor’s Office: anche 
gli entusiasti diventano scettici?, in Dir. pen. cont., 9 gennaio 2014, p. 26, «il giudice comune risulta 
investito di un compito immane: ovvero quello di comporre le differenze tra sistemi procedurali at-
traverso il confronto dell’elemento di prova con i diritti essenziali, con l’obiettivo dichiarato (art. 30 
§ 1) di non disperdere le prove raccolte».

145 Cfr. Z. DurDevIć, Judicial Control in Pre-Trial Criminal Procedure, in Toward a Prosecutor 
for the European Union. A Comparative Analysis, a cura di K. lIGetI, Oxford & Portland, 2013, 
p. 998, secondo cui «introducing an exclusionary rule only if illegal evidence would render the trial 
unfair as a whole, thus copying the assessment criteria of ECtHR, would mean abolition of national 
rules on admissibility of evidence and show disrespect for protection of human rights in national legal 
orders».

146 Cfr. G. uBertIs, La prova acquisita all’estero e la sua utilizzabilità in Italia, in Cass. pen., 2014, 
p. 698.

147 Cfr., sul punto, a. BalsaMo, Le regole di procedura della Procura europea tra disciplina delle in-
dagini e formazione della prova, in Le sfide dell’attuazione di una Procura europea: definizione di regole 
comuni e loro impatto sugli ordinamenti interni, a cura di G. Grasso-G. IlluMInatI-r. sICurella-s. 
alleGreZZa, Milano, 2013, p. 441. In tal senso, depone anche l’art. 30 § 2 della medesima Proposta 
di regolamento, in base al quale «l’ammissione al processo delle prove provenienti dalla Procura 
europea non pregiudica la competenza degli organi giudiziari nazionali a valutarli liberamente». M. 
luChtMan-j. vervaele, European Agencies for Criminal Justice and Shared Enforcement (Eurojust and 
the European Public Prosecutor’s Office), cit., p. 147, precisano che un regime di libera circolazione 
della prova, in un’accezione ampia, richiederebbe che «the admissibility rule would not only cover the 
gathering of materials, but also their transfer, as well as their use as evidence in court».

148 Cfr. S. Allegrezza, Verso una Procura europea per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, in 
Dir. pen. cont., 31 ottobre 2013, p. 3, secondo cui, alla luce delle differenti normative processuali, 
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della Corte di giustizia – di regole generali di esclusione o di valutazione probato-
ria da applicare uniformemente a livello continentale, mediante la collaborazione 
e il dialogo con i giudici nazionali149. Si tratta, precisamente, di definire porta-
ta ed estensione della scelta in favore del “relativismo probatorio”, «secondo cui 
l’esistenza dell’esperimento probatorio non implica una sua efficacia senza limiti, 
poiché quest’ultima dipende appunto dalle modalità del suo compimento e può 
pertanto riguardare diversi ambiti soggettivi, procedimentali ed oggettivi»150. 

Spetterà, dunque, alla Corte di giustizia stabilire il punto di equilibrio tra la 
fase delle indagini preliminari e quella del processo in relazione – soprattutto – 
al principio (tanto giuridico quanto epistemologico) del contraddittorio come 
espressione del diritto di difesa e, al medesimo tempo, come metodo di cono-
scenza giudiziale dotato di un intrinseco valore euristico151. Nel fare ciò, peraltro, 
non è detto che l’organo giurisdizionale dell’Unione europea debba condividere 
l’indirizzo delle pronunce della Corte di Strasburgo, tenuto anche conto del fatto 
che il diritto dell’Unione europea può apprestare ai diritti fondamentali una tutela 
più estesa rispetto a quella garantita dalla Convenzione (art. 52 § 3 Carta dir. fond. 
UE)152. Questo contributo ermeneutico risulta tanto più necessario in quanto, con 

si comprende «la necessità che il regolamento si spinga sino a porre regole comuni europee sulla 
ammissibilità della prova nel processo, onde assicurare [una] adeguata cerniera fra le indagini e il 
dibattimento … anche per permettere al pubblico ministero europeo di tarare la propria azione inve-
stigativa in proiezione del successivo processo».

149 In mancanza di questo “dialogo a distanza” attraverso lo strumento del rinvio pregiudiziale, 
l’uniforme interpretazione ed applicazione del diritto europeo ne uscirebbe fortemente ridimensio-
nata; infatti, come nota s. reCChIone, European Public Prosecutor’s Office: anche gli entusiasti diven-
tano scettici?, cit., p. 20, «inevitabilmente i giudizi sulla ammissibilità verrebbero influenzati dalla 
cultura costituzionale del decidente» (soprattutto, si deve ritenere, in relazione alla diversa estensione 
delle garanzie difensive nella fase di indagine e alla portata dei principi di oralità e immediatezza nella 
formazione della prova), aggiungendo inoltre che pure l’art. 30 § 2 (concernente la valutazione degli 
elementi di prova) «lascia presagire che, in concreto, alle prove sarà assegnata la valenza dimostrativa 
tipica dello Stato in cui si è deciso di svolgere il giudizio». D’altronde, già in passato la dottrina aveva 
provveduto a mettere in luce come «lungo la strada dell’armonizzazione, gli ostacoli più difficili da 
superare siano quelli posti dalla disciplina in tema di divieti probatori», poiché, in riferimento alle 
regole di esclusione probatoria, «il nodo di fondo è rappresentato dalla convivenza di logiche se non 
agli antipodi, comunque sensibilmente diverse», potendosi distinguere, sul piano della tecnica di 
previsione di tali divieti, «tra ordinamenti che rispondono ad una logica binaria e sistemi che, invece, 
seguono una logica complessa»: per gli opportuni approfondimenti, v. amplius D. vIColI, Ammissio-
ne della prova e divieti probatori, in Prova penale e Unione europea, a cura di G. IlluMInatI, Bologna, 
2009, p. 19 ss., da cui sono tratte le citazioni precedenti.

150 G. uBertIs, Sistema di procedura penale. I principi generali, Torino, 2013, p. 54. Se così non 
fosse, il rischio che si prefigura è che, senza rispetto della neutralità metodologica del giudice, l’ap-
parato delle garanzie nella fase preliminare al dibattimento finisca per «alimentare l’illusione di una 
giustizia garantista senza peraltro modificare il peso delle risultanze istruttorie ai fini della decisione 
dibattimentale, ed anzi accreditandone ancor di più il valore»: e. aMoDIo, Verso una storia della 
giustizia penale in età moderna e contemporanea, in Criminalia, 2010, p. 18, da cui è tratta la citazione 
che precede. 

151 Cfr. G. uBertIs, Sistema di procedura penale. I principi generali, cit., p. 143-146. 
152 M. luChtMan-j. vervaele, European Agencies for Criminal Justice and Shared Enforcement 



566 diritto penale europeo e internazionale

la Proposta di regolamento, la Commissione europea ha marcato la propria distan-
za dalla soluzione avanzata sul punto dal Corpus juris. Quest’ultimo, con una scelta 
normativa consapevole e trasparente, sacrificava (almeno in parte) il principio di 
immediatezza ma non il contraddittorio in senso forte153, subordinando l’ammis-
sibilità in giudizio della prova raccolta dal pubblico ministero europeo in fase di 
indagine al rispetto di una procedura analoga a quella che, nell’ordinamento ita-
liano, regola l’incidente probatorio, arricchita però dall’utilizzo obbligatorio di un 
ausilio tecnologico154.

12. Considerazioni finali

L’analisi svolta nei paragrafi che precedono consente di formulare qualche bre-
ve considerazione; si tratta, naturalmente, di approdi provvisori e occorre proce-
dere con cautela evitando di trarre conclusioni affrettate.

Allo stadio attuale, il rischio che si profila è quello di ricadere in una sorta di 
“nebbia giuridica” foriera di notevoli incertezze interpretative, capaci di riverbe-
rarsi anche nella pratica operatività dell’ufficio inquirente europeo. Per quanto 
riguarda i rimedi esperibili nei confronti degli atti del pubblico ministero europeo 
(siano misure investigative o determinazioni concernenti l’esercizio dell’azione pe-
nale), dalla Proposta di regolamento avanzata dalla Commissione emerge chiara-
mente la volontà di ridurre al minimo le occasioni di interferenza della Corte di 
giustizia nei confronti della Procura europea155. Tuttavia, il sistema di tutela giuri-

(Eurojust and the European Public Prosecutor’s Office), in Utrecht Law Review, 2014, n. 5, p. 148, 
osservano come «with respect to that right [the right to hear witnesses (art. 48 Carta dir. fond. UE, art. 
6 comma 3 Conv. eur. dir. uomo], the Strasbourg Court has consistently refused to deal with that right 
on a ‘stand alone’ basis. It always assesses it in light of the proceeding as a whole».

153 Vale a dire il contraddittorio per l’elemento di prova, ossia esteso sino a ricomprendere i profili 
attinenti al momento genetico dell’elemento gnoseologico.

154 Cfr. art. 32 comma 1 lett. a e b Corpus juris 2000. Sul punto cfr. r. KostorIs, Pubblico ministero 
europeo e indagini nazionalizzate, cit., p. 4743: «il verbale europeo di audizione [innovativo modello 
di ‘prova europea’, riferibile alle sole prove costituende] avrebbe dovuto riportare in forma videore-
gistrata gli esiti di una procedura di assunzione della prova in contraddittorio davanti al giudice, alla 
presenza del difensore legittimato a porre domande, simile nella sostanza a quella del nostro inciden-
te probatorio, ma più garantita dal fatto di essere comunque videoregistrata, così da poter garantire 
un surrogato di percezione diretta». La videoregistrazione in funzione garantista delle dichiarazioni 
rese in sede investigativa corrisponde, in buona sostanza, ad una delle proposte avanzate in dottrina 
(cfr. B. sChüneMann, Solution Models and Principles Governing The Transnational Evidence-Gather-
ing in the EU, in Transnational Evidence and Multicultural Inquiries in Europe, a cura di s. ruGGIerI, 
Heidelberg, 2014, p. 161 ss.) per garantire la fairness dei procedimenti caratterizzati da inchieste 
transnazionali: «while today modern technology is being employed almost exclusevly for the purpose of 
expanding the State’s access and for the intensification of surveillance of its citizens, it should actually be 
a matter of course in a true area of freedom, security and justice that the possibilities offered by a modern 
technology be utilised also and particularly for the protection of the legitimate interests of the accused 
and more generally for enhancing the ascertainment of truth» (ivi, p. 175).

155 Sostiene e. sQuIllaCI, In margine alla proposta di istituzione della Procura europea per la tutela 
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sdizionale scolpito nei Trattati si pone, dal punto di vista giuridico, in tensione con 
questi intenti e consente di ipotizzare ricorsi diretti e indiretti di validità alla Corte 
di giustizia nei confronti di alcune tipologie di atti del pubblico ministero europeo. 
Questa situazione riproduce, per molti versi, le medesime problematiche affronta-
te dalla dottrina in relazione ad Eurojust156 e all’Agenzia antifrode dell’Unione157, 
mentre l’esperienza maturata in quei settori dimostra che l’incertezza giuridica può 
comportare serie ripercussioni in termini di legittimazione politica degli organismi 
europei. Forse un suggerimento al riguardo può venire dal progetto del Corpus 
juris che, in modo più chiaro – anche se non necessariamente più coraggioso – 
conteneva una disposizione espressamente dedicata alle competenze della Corte di 
giustizia nei procedimenti per reati di competenza della Procura europea158.

Anche l’oggetto e i limiti della funzione nomofilattica della Corte di giustizia 
rispetto ai procedimenti instaurati di fronte alle corti nazionali, la cui esplicazione 
risulta indispensabile per garantire l’uniforme interpretazione e applicazione del 
diritto europeo e – al medesimo tempo – l’uguaglianza dei cittadini europei coin-
volti in procedimenti penali, paiono controversi in mancanza di, pur auspicabili, 
norme maggiormente dettagliate con riguardo alle garanzie della difesa nella fase 
delle indagini preliminari e alle regole di ammissibilità delle prove nella fase del 
dibattimento159.

degli interessi finanziari dell’Unione, in Arch. pen., 2014, n. 1 (Rivista web), p. 16, che «la Corte di 
giustizia … resta relegata al mero ruolo di interprete delle fonti dell’Unione in sede di ricorso in via 
pregiudiziale».

156 M. waDe, Judicial control: the CJEU and the future of Eurojust, in ERA Forum, 6 settembre 
2013, p. 201 ss.

157 j. InGhelraM, Judicial Review of Investigative Acts of the European Anti-Fraud Office (OLAF): 
a Search for a Balance, in Common Market Law Review, 2012, p. 601 ss; x. Grossout – Z. PoPov, 
What’s wrong with OLAF? Accountability, Due Process and Criminal Justice in European Anti-Fraud 
Policy, ivi, 2010, p. 605 ss.

158 Cfr. art. 28 Corpus juris 2000. Si prevedeva l’intervento della Corte di giustizia in quattro casi: 
a) a titolo pregiudiziale sull’interpretazione del Corpus juris e delle disposizioni di attuazione; b) su ri-
chiesta di uno Stato membro o della Commissione riguardo a qualsiasi controversia tra Stati membri 
o tra uno Stato membro e la Commissione, concernente l’applicazione del Corpus juris; c) su richiesta 
del pubblico ministero europeo, dell’imputato o di un’autorità giudiziaria nazionale riguardo ai con-
flitti di competenza relativi all’applicazione delle norme che sanciscono il principio di territorialità 
europea per quanto concerne il pubblico ministero europeo, o su richiesta dello stesso pubblico 
ministero europeo per quanto concerne la garanzia giudiziaria da parte delle giurisdizioni nazionali; 
d) su richiesta dell’imputato, riguardo alla scelta della giurisdizione competente per il dibattimento. 

159 In questo senso si esprimono M. luChtMan-j. vervaele, European Agencies for Criminal Justice 
and Shared Enforcement (Eurojust and the European Public Prosecutor’s Office), in Utrecht Law Re-
view, 2014, n. 5, p. 141-144, le cui conclusion ci sentiamo di condividere pienamente: «The problems 
that we have identified cannot be solved without more detailed regulations at the European level, not 
only with respect to the substance of the rights themselves, but also, perhaps even more importantly, 
with respect to the mechanism that allow all parties involved to have an adequate indication as to which 
rules apply to a certain case. In addition, we are in need of further harmonization of national court orga-
nizations, and their interaction with the European courts. Finally, the concepts of European territoriality 
and the free movement of evidence urge the need for truly transnational defence rights».
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Da un punto di vista più generale, quello che si profila all’orizzonte è un siste-
ma processuale penale di tipo tripolare, in cui l’accusa “europea” (integrata nei 
sistemi giuridici nazionali grazie alle figure “ibride” dei procuratori delegati) inte-
ragisce contemporaneamente col livello giurisdizionale nazionale e, anche median-
te quest’ultimo, con gli organi giurisdizionali europei. Non è, dunque, del tutto 
soddisfacente parlare di un modello di “azione senza giurisdizione”160: piuttosto, è 
opportuno precisare che l’azione penale europea fronteggia contemporaneamente 
due giurisdizioni, ciascuna delle quali non ne rappresenta la controparte esclu-
siva. In alternativa, se si vuole mantenere lo schema tradizionale incentrato sulla 
contrapposizione accusa/giurisdizione, è sufficiente precisare che si tratta di una 
forma di giurisdizione che potremmo definire “composita”, risultante dalle intera-
zioni tra Corte di giustizia e giurisdizioni penali nazionali.

luCa PressaCCo

160 Per alcuni rilievi critici sulla «ardita separazione», descritta anche come «inedita sfasatura di 
piani», fra accusa sovranazionale e giurisdizione nazionale, cfr. r. orlanDI, Qualche rilievo intorno 
alla vagheggiata figura di un pubblico ministero europeo, in Possibilità e limiti di un diritto penale 
dell’Unione europea, a cura di l. PICottI, Milano, 1999, p. 207 ss. Riferendosi alle competenze ri-
servate alle procure distrettuali e alla Procura nazionale antimafia in relazione a reati che, quanto a 
competenze giurisdizionali rimangono – almeno per quel che riguarda il giudizio dibattimentale – 
assoggettati alle regole comuni, M. ChIavarIo, Linee del sistema processuale penale comunitario, ivi, 
p. 197 ss., osserva che la «scissione fra ambito territoriale della legittimazione ad agire dell’organo di 
accusa e ambito territoriale delle competenze giurisdizionali», pur essendo una rilevante novità, non 
può dirsi estranea alla «fenomenologia giudiziaria» italiana (ibidem, p. 198).
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PERCHÉ IL CITTADINO POSSA “... ESATTAMENTE 
CALCOLARE GL’INCONVENIENTI DI UN MISFATTO”

Attualità e limiti del pensiero di Beccaria in tema di legalità (*)

soMMarIo: 1. Beccaria “manifesto” dell’Illuminismo penale, anche in tema di legalità. – 2. L’impal-
catura teorico-politica del Beccaria filosofo. – 3. Le conseguenze in tema di legalità penale. – 
3.1. La riserva di legge. – 3.2. Il divieto ai giudici di interpretare le leggi. – 3.3. Le leggi semplici 
e chiare. – 4. Critiche vecchie e nuove al pensiero di Beccaria in tema di legalità. – 5. Come 
“interpretare” Beccaria. – 5.1. Il contesto. – 5.2. La reazione degli illuministi e il principio di 
legalità. – 5.3. L’utopia del giudice “bocca della legge”. – 5.4. Lo “spirito” delle tesi di Beccaria 
in materia di legalità. – 5.5. Ancora sulle rationes della legalità in Beccaria. – 5.6. Cosa soster-
rebbe oggi Beccaria? – 6. Legalità in action e certezza del diritto. – 7. Conclusioni sull’attualità 
e sui limiti del pensiero di Beccaria in materia di legalità. 

1. Beccaria “manifesto” dell’Illuminismo penale, anche in tema di legalità

La celebrazione del duecentocinquantesimo anniversario della prima anonima 
edizione livornese di Dei delitti e delle pene ci porta a rileggere Beccaria. Molti di noi 
penalisti, specialmente in Italia, hanno da sempre ritenuto Beccaria il vero “padre 
fondatore” del diritto penale moderno, anche a prescindere da questa occasione ce-
lebrativa. Tuttavia, questi innumerevoli incontri di studio, tavole rotonde, convegni 
nazionali ed internazionali, accalcatisi in questo 2014 a ricordo di quel formidabile 
evento, hanno dato modo a molti di noi di ritornare sul nostro grande antecessore e 
di riscoprire molti aspetti del suo pensiero magari trascurati o travisati in precedenza. 

Che il libro sia stato tutto suo merito, oppure che buona parte del merito possa 
essere stato dei fratelli Verri e degli altri Accademici dei Pugni; che la fortuna del 
libro sia stata meritata appieno oppure sia stata in parte dovuta alla buona sorte o 
ad altre contingenze; che Beccaria sia stato anche un grande giurista, oppure solo 
un filosofo sognatore un po’ a digiuno di cultura giuridica, sono tutti temi interes-
santi, ma che qui non hanno rilievo1.

(*) Ho analizzato ampiamente la concezione di Beccaria in rapporto alla legalità nei miei Il valore 
del precedente nel diritto penale, I ed., Torino, 1999; Il valore del precedente nel diritto penale, Ristam-
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Ciò che conta è che, per un motivo o per l’altro, il libretto pubblicato nel 1764 
cambiò il mondo del diritto penale. 

Esso rappresenta infatti il “manifesto” del pensiero penale illuministico. E, nel 
bene e nel male, il pensiero illuministico è quello che ha dato vita al pensiero pena-
listico moderno. Senza le riforme scaturite da quel pensiero, saremmo ancora al si-
stema penale di antico regime. Saremmo ancora privi di codici, i giudici decidereb-
bero sulla base di antiche e frammentarie leggi miste a opinioni di giuristi, le pene 
(paradigmatica quella di morte) sarebbero crudeli e sproporzionate, vi sarebbero 
reati-peccati senza una chiara distinzione tra diritto e religione, la tortura sarebbe 
il più usuale mezzo per ottenere prove testimoniali e confessioni, gli imputati non 
avrebbero diritto ad alcuna (seria) difesa, e via discorrendo.

Se Dei delitti e delle pene costituisce il primo organico “manifesto” del pensiero 
penale illuminista, da cui è scaturito il diritto penale moderno, è chiaro che appare 
quanto mai importante una riflessione sul modo di concepire la legalità da parte di 
Beccaria. Il principio di legalità nasce proprio con Beccaria, e comunque dal milie-
au filosofico-culturale di cui egli faceva parte. Il pensiero di Beccaria relativamente 
alla legalità è dunque il “paradigma” della concezione illuministica originaria della 
legalità, quella che, nelle sue fondamenta, dovrebbe aver plasmato il diritto penale 
moderno.

Analizzare l’idea di legalità in Beccaria ha dunque un duplice fine: da un lato, 
mira a darci un’idea più chiara di quali fossero le istanze perseguite da quei primi 
sostenitori del nullum crimen; dall’altro, ha l’obiettivo di verificare quali di quelle 
istanze originarie abbiano ancora un’attualità, e quali invece, eventualmente, deb-
bano ritenersi oggi superate.

2. L’impalcatura teorico-politica del Beccaria filosofo

Beccaria si occupa – non bisogna dimenticarlo – specificamente della materia 
penale, e la materia penale ha esigenze tutte particolari. Essa mira a tutelare la sicu-
rezza e la tranquillità dei cittadini2. 

Tuttavia la sua teoria penale si incardina in una più ampia visione filosofica del 
rapporto fra Stato e cittadini. Per ottenere la protezione dallo Stato i cittadini deb-

pa con Premessa di aggiornamento, Torino, 2007; Il valore del precedente nel diritto penale, II ed., 
Torino, 2014: rinvio dunque a quei lavori (spec. P. I, Cap. I, § 3.1) per un’analisi dettagliata del tema, 
e per le citazioni di base. In questo scritto inserirò solo alcune citazioni relative più specificamente al 
problema della concezione del giudice di Beccaria, e menzionerò alcuni lavori scritti recentemente 
in materia. I passi tratti dal libro di Beccaria saranno in corsivo e fra virgolette, e se oltre una certa 
lunghezza separati dal testo e con rientro a sinistra.

1 Ne ho trattato in una relazione ad un convegno svoltosi a Livorno nel maggio 2014, organizzato 
dall’Unione delle Camere Penali Italiane, sul tema: “250 anni dei Delitti e delle Pene”. La relazione 
verrà pubblicata a breve.

2 C. BeCCarIa, Dei delitti e delle pene, V ed. di Harlem, 1776, citata qui nella ed. a cura di G. 
Armani, Milano, 1987, § I, p. 10.
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bono, nello spirito della teoria del “contratto sociale” rousseauiana a cui il Nostro 
in gran parte aderisce, dare qualcosa in cambio allo Stato stesso: una porzione della 
loro libertà3. Ogniqualvolta un cittadino viola quel patto, e si riprende una porzione 
di quella libertà a cui aveva abdicato, rischia di “risommergere nell’antico caos le leggi 
della società”4: per impedire tali infrazioni delle leggi, sono necessarie le pene, “motivi 
sensibili”, “che immediatamente percuotono i sensi e che di continuo si affacciano alla 
mente per controbilanciare le forti impressioni delle passioni parziali che si oppongono 
al bene universale”. Pene che peraltro debbono essere quelle strettamente necessarie 
ad impedire la commissione dei delitti: “Ogni pena che non derivi dall’assoluta neces-
sità, dice il grande Montesquieu, è tirannica”5. Questo per un motivo molto semplice, 
collegato alla teoria contrattualistica di Beccaria: l’uomo è egoista; ha ceduto sì una 
porzione della sua libertà al patto sociale, ma non “gratuitamente”, bensì perché ne 
vuole qualcosa in cambio, e cioè la sicurezza e la tranquillità. 

“Fu dunque la necessità che costrinse gli uomini a cedere parte della propria libertà: egli è 
adunque certo che ciscuno non ne vuol mettere nel pubblico deposito che la minima por-
zion possibile, quella sola che basti a indurre gli altri a difenderlo. L’aggregato di queste 
minime porzioni possibili forma il diritto di punire; tutto il di più è abuso e non giustizia, 
è fatto, ma non già diritto”6. 

Il quadro, in sostanza, è il seguente. La libertà dell’uomo è al centro di ogni discus-
sione; essa va garantita il più possibile ai cittadini. La tranquillità e la sicurezza rappre-
sentano peraltro presupposti perché il cittadino possa estrinsecare questa libertà, e al 
fine di poter ottenere dallo Stato tranquillità e sicurezza il cittadino deve sottoporsi 
per primo, e come gli altri, alle leggi penali dello Stato: queste però non possono sot-
trarre, tramite le pene, una libertà maggiore, al cittadino, di quella da lui ceduta allo 
Stato stesso nel momento del “contratto sociale”. Di qui l’esigenza che le pene siano 
proporzionate al delitto e non oltrepassino i limiti della stretta necessità.

Naturalmente questo background filosofico porta con sé rilevanti conseguenze 
anche in tema di legalità.

3. Le conseguenze in tema di legalità penale

Per Beccaria la “prima conseguenza” della sua adesione alla teoria del contratto 
sociale è che

3 Sul contrattualismo di Beccaria sono ancora illuminanti le spesso ingiustamente trascurate pa-
gine di F. Coppi, Due nuove edizioni del libro “Dei delitti e delle pene” di Cesare Beccaria, in Arch. 
Pen., 1966, fasc. I-II, pagg. 1-52 dell’estratto. Si veda più di recente, per importanti puntualizzazioni, 
G. Francioni, Beccaria filosofo utilitarista, in Cesare Beccaria tra Milano e l’Europa, Bari, 1990, p. 69. 

4 C. BeCCarIa, Dei delitti e delle pene, cit., § I, p. 11.
5 C. BeCCarIa, Dei delitti e delle pene, cit., § II, p. 11.
6 C. BeCCarIa, Dei delitti e delle pene, cit., § II, p. 12.
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“le sole leggi possono decretar le pene su i delitti, e quest’autorità non può risiedere che 
presso il legislatore, che rappresenta tutta la società unita per un contratto sociale; nessun 
magistrato (che è parte di società) può con giustizia infligger pene contro ad un altro mem-
bro della società medesima”7.

In sostanza, quella di Beccaria non è che l’enunciazione del principio di legalità, 
quello che qualche decennio dopo verrà compendiato dal Feuerbach nella formula 
latina “nullum crimen, nulla poena sine lege”.

3.1. La riserva di legge

Il principio di legalità così come espresso dal manifesto beccariano esordisce 
proprio, come abbiamo visto, con quella che oggi denominiamo “riserva di legge”. 
Solo il legislatore può configurare delitti e decretare pene, perché egli “rappresenta 
tutta la società unita per un contratto sociale”.

Non v’è dubbio che questo è il “nocciolo duro” del principio di legalità. Il 
principio si compendia primariamente nell’assicurare il primato della legge. Senza 
una previa legge che sancisce l’illiceità penale di un fatto e ne prescrive le relative 
pene, nessuno potrà essere punito. È questo il principio riconosciuto oggi, nel 
nostro Paese, sia dall’art. 1 del codice penale che dall’art. 25, comma II, Cost. Ma 
già nella Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 1789, gli artt. 5 e 
10 lo accoglievano in pieno, riprendendo molte delle espressioni di Beccaria (oltre 
che naturalmente di Montesquieu). 

La riserva di legge è dunque il primo indubitabile lascito dell’Illuminismo pe-
nale.

3.2. Il divieto ai giudici di interpretare le leggi

Strettamente collegato al primato assoluto della legge è il ruolo pressoché nullo 
assegnato al giudice da Beccaria.

Beccaria ci parla di un “codice fisso di leggi”, e lo definisce altresì “sacro codice 
delle leggi”. Chiara dunque l’importanza annessa al codice penale, quale stru-
mento per ottenere la massima certezza del diritto possibile. Il codice penale in-
fatti, nel pensiero del Nostro, deve avere il compito di eliminare ogni incertezza 
nell’applicazione della legge, togliendo al contempo ogni potere del giudice: “un 
codice fisso di leggi, che si debbono osservare alla lettera, non lascia al giudice altra 
incombenza che di esaminare le azioni de’ cittadini, e giudicarle conformi o diffor-
mi alla legge scritta”8. 

Il giudice non deve avere nemmeno il potere di interpretare la legge: “Nemme-
no l’autorità d’interpetrare le leggi penali può risiedere presso i giudici criminali per 
la stessa ragione che non sono legislatori”9. 

7 C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, cit., § III, p. 13.
8 C. BeCCarIa, Dei delitti e delle pene, cit., § IV, p. 16.
9 C. BeCCarIa, Dei delitti e delle pene, cit., § IV, p. 14.
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Il giudice, d’altra parte, per Beccaria, come lo era per Montesquieu, non è che la 
“bocca della legge”, una sorta di automa, un burocrate che deve limitarsi ad operare 
quello che il Nostro chiama un “sillogismo perfetto: la maggiore dev’essere la legge ge-
nerale, la minore l’azione conforme o no alla legge, la conseguenza la libertà o la pena”10.

I giudici ricevono le leggi 

“come effetti di un tacito o espresso giuramento, che le volontà riunite dei viventi sudditi 
hanno fatto al sovrano, come vincoli necessari per frenare e reggere l’intestino fermento 
degl’interessi particolari. Quest’è la fisica e reale autorità delle leggi. Chi sarà dunque il 
legittimo interpetre della legge? Il sovrano, cioè il depositario delle attuali volontà di tutti, 
o il giudice, il di cui ufficio è solo l’esaminare se il tal uomo abbia fatto o no un’azione 
contraria alle leggi?”11. 

La risposta alla domanda retorica di Beccaria è semplice: solo il sovrano potrà 
avere il potere di interpretare le leggi. 

Se Beccaria non ammette l’interpretazione tout court, ci si può immaginare la 
sua viscerale repulsione per il ricorso allo “spirito della legge” nell’interpretazione 
stessa: “Non v’è cosa più pericolosa di quell’assioma comune che bisogna consultare 
lo spirito della legge. Questo è un argine rotto al torrente delle opinioni”. E ancora. 

“Ciascun uomo ha il suo punto di vista, ciascun uomo in differenti tempi ne ha un diverso. 
Lo spirito della legge sarebbe dunque il risultato di una buona o cattiva logica di un giudi-
ce, di una facile o malsana digestione, dipenderebbe dalla violenza delle sue passioni, dalla 
debolezza di chi soffre, dalle relazioni del giudice coll’offeso e da tutte quelle minime forze 
che cangiano le apparenze di ogni oggetto nell’animo fluttuante dell’uomo”12.

3.3. Le leggi semplici e chiare

Beccaria avvertiva, sia pur in versione ancora embrionale, un altro aspetto della 
legalità, ovvero quello che noi oggi chiamiamo principio di determinatezza13.

“Se l’interpretazione delle leggi è un male, egli è evidente esserne un altro l’oscurità che 
strascina seco necessariamente l’interpetrazione, e lo sarà grandissimo se le leggi sieno 
scritte in una lingua straniera al popolo, che lo ponga nella dipendenza di alcuni pochi, 
non potendo giudicar da se stesso qual sarebbe l’esito della sua libertà, o dei suoi membri, 
in una lingua che formi di un libro solenne e pubblico un quasi privato e domestico. Che 
dovremmo pensare degli uomini, riflettendo esser questo l’inveterato costume di buona 
parte della colta e illuminata Europa!”14.

10 C. BeCCarIa, Dei delitti e delle pene, cit., § IV, p. 15.
11 C. BeCCarIa, Dei delitti e delle pene, cit., § IV, p. 15.
12 C. BeCCarIa, Dei delitti e delle pene, cit., § IV, p. 15.
13 È noto che la dottrina impiega vari termini per designare la stessa cosa o cose fra loro simili, 

parlando ora di determinatezza, ora di tassatività, ora di precisione, ecc. Sul punto non è il caso di 
fare precisazioni né rinvii in questa sede. 

14 C. BeCCarIa, Dei delitti e delle pene, cit., § V, p. 17.
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È chiaro che qui il marchese milanese allude al fatto che le leggi, per non par-
lare dei trattati giuridici, ancora nella sua epoca erano scritte per la maggior parte 
in latino, una lingua che poteva esser compresa solo da alcuni eruditi, e che era 
inaccessibile alla gran parte della gente. Evidentemente l’uso del latino incremen-
tava l’oscurità della legge, e la rendeva malleabile da quei “pochi” che potevano 
maneggiarne la lingua.

In altra parte del libro, Beccaria sottolinea anche che le leggi debbono essere 
“chiare e semplici”15, per poter meglio adempiere alla loro funzione di “prevenire 
i delitti”.

Al fine di ottenere l’obiettivo – diremmo oggi – della determinatezza, è inoltre 
ovviamente necessario che le leggi siano scritte: 

“senza la scrittura una società non prenderà mai una forma fissa di governo, in cui la forza 
sia un effetto del tutto e non delle parti e in cui le leggi, inalterabili se non dalla volontà 
generale, non si corrompano passando per la folla degl’interessi privati”16. 

In sostanza, Beccaria allude alla consuetudine come fonte normativa non scrit-
ta: è chiaro che essa è fonte di oscurità e di incertezze e per questo è da evitarsi 
specie in materia penale. Sotto altro profilo, il sottolineare la fondamentale impr-
tanza di leggi scritte ribadiva l’avversione del filosofo milanese per la creatività del 
giudice: ovviamente, se il giudice crea, per definizione fuoriesce da ciò che è scritto 
nella legge. E, rovesciando il ragionamento, di fronte alla carenza di leggi scritte, 
il giudice è spinto per forza di cose a creare. Persino in materia di prove, Beccaria 
scrive: 

“ma queste prove devono stabilirsi dalla legge e non dai giudici, i decreti de’ quali sono 
sempre opposti alla libertà politica, quando non sieno proposizioni particolari di una mas-
sima generale esistente nel pubblico codice”17. 

4. Critiche vecchie e nuove al pensiero di Beccaria in tema di legalità

L’approccio di Beccaria al tema della legalità, o almeno alcuni suoi aspetti, han-
no frequentemente suscitato critiche in dottrina, a differenza di tanti altri argo-
menti trattati dal famoso marchese, spesso oggetto di lodi incondizionate.

Arturo Carlo Jemolo, in una famosa Introduzione ad una delle varie edizioni 
moderne dell’aureo libretto, sottolineò che chi legge il libro

“si accorge che l’autore non ha mai praticato l’avvocatura né svolto funzioni di magi-
strato: c’è un’ingenuità comparabile a quella del Muratori alloché scriveva Dei difetti 

15 C. BeCCarIa, Dei delitti e delle pene, cit., § XLI, p. 91.
16 C. BeCCarIa, Dei delitti e delle pene, cit., § V, p. 17.
17 C. BeCCarIa, Dei delitti e delle pene, cit., § XIX, p. 67.
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della giurisprudenza, nel credere nella possibilità di leggi che consentano sempre di 
sceverare il giusto e l’ingiusto, il lecito e l’illecito; di formare quasi una scacchiera, ove 
restando sui quadrati bianchi il popolo è sicuro di aver salvaguardato il proprio diritto, 
e ponendosi sui neri si è certi di veder calare la spada della legge”18.

Jemolo definisce “assurda” l’idea “che ai giudici non debba essere concesso 
d’interpretare le leggi penali”19. E quanto al divieto di consultare lo spirito della 
legge, rileva polemicamente: “Evidentemente qui Beccaria è fuori della realtà, ed 
equivoca anche sul senso d’interpretazione, che è un risalire all’intendimento del 
legislatore, ai fini che questi si è proposto”20. 

Lo stesso Delitala, pur nell’ambito di un importante scritto pieno di lodi all’il-
luminista milanese, relativamente al divieto imposto al giudice di interpretare la 
legge, esprimeva forti perplessità, rilevando che oggi “neppure il più accanito po-
sitivista sarebbe disposto ad accettare”21 una simile concezione.

Il Naucke poi, nell’ambito di una più radicale “demolizione” del pensiero del 
Nostro, ha recentemente giudicato troppo “forte” il potere della legge nello “sche-
ma-Beccaria”22.

La critica relativa alla visione montesquieuiana del giudice come “bocca della 
legge”, del resto, è più generalizzata, e accomuna sostanzialmente tutti coloro che 
in tempi moderni – e sono la quasi totalità degli studiosi – ritengono che al giudice 
spetti anzi l’importantissimo compito di dare un senso compiuto alle parole della 
legge, ovviamente incapaci da sole di risolvere tutti i problemi applicativi senza 
l’apporto caso per caso dell’opera dei magistrati. Sul punto, noto e arcinoto ai cul-
tori della materia penale, non è il caso di indugiare qui oltre, nè di richiamare gli 
innumerevoli autori che si sono pronunciati in argomento23. Ma in questo la critica 
si estende a tutto il movimento illuminista, la cui concezione è sostanzialmente 
ispirata ad una diffidenza totale nei confronti del giudice, e ad una fiducia totale 
nei confronti delle capacità del legislatore.

Assai di recente, nell’ambito delle menzionate varie celebrazioni dedicate all’il-
luminista lombardo, si è registrata una voce tanto autorevole quanto recisamente 

18 A. C. jeMolo, Introduzione, in C. BeCCarIa, Dei delitti e delle pene. Contro le ingiustizie della 
giustizia, introd. di A. C. Jemolo, premessa al testo e note di G. Carnazzi, Milano, rist. 1994, p. 10.

19 A. C. jeMolo, Introduzione, cit., p. 9.
20 A. C. jeMolo, Introduzione, cit., p. 11.
21 G. DelItala, Beccaria e il problema penale, in Riv. It. Dir. e proc. Pen., 1964, p. 965.
22 W. nauCKe, Einführung: Beccaria, Strafrechtskritiker und Strafrechtsverstärker, in C. Beccaria, 

Von den Verbrechen und von den Strafen (1764), a cura di T. Vormbaum, Berlin, 2005, pp. XXIX e 
XXXVI.

23 Tra i tanti, nella letteratura penalistica, cfr. in particolare G. FIanDaCa, Il diritto penale tra legge 
e giudice, Padova, 2002; O. DI GIovIne, L’interpretazione nel diritto penale, Milano, 2006; M. DonInI, 
Europeismo giudiziario e scienza penale, Milano, 2011, pp. 80 e ss. V. ora, in un saggio specificamente 
dedicato all’interpretazione e Beccaria, M. DonInI, Lettura di C. Beccaria, Dei delitti e delle pene 
(1764), § 4: “Interpretazione delle leggi”. Bologna, 28 ottobre 2013, in corso di pubblicazione in 
Diritto penale, XXI secolo.
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critica nei confronti della declinazione della legalità nel pensiero di Beccaria e di 
molti dei suoi contemporanei.

Alludo a Vladimiro Zagrebelsky, che nell’ambito del convegno internaziona-
le su “Dei delitti e delle pene a 250 anni dalla pubblicazione”, svoltosi a Milano 
nell’ottobre 2014, in una relazione dal titolo Cesare Beccaria, la legge e il divieto 
di interpretarla, ha attaccato a 360 gradi l’approccio del marchese milanese alla 
legalità. Ha sottolineato lo sviluppo storico che ha portato (in Italia e in Francia) 
al superamento del divieto ai giudici dell’interpretazione della legge. Ha rilevato 
che l’interpretazione ha assunto nel corso del tempo un valore sempre maggiore: 
si pensi, per restare alla nostra esperienza moderna, all’attribuzione del ruolo no-
mofilattico alla Corte di Cassazione nell’Ordinamento Giudiziario del 1941. Ag-
giungendo a ciò la crescente importanza del ruolo dei precedenti giudiziali, e il 
riconoscimento del “diritto vivente” da parte della Corte costituzionale al fine di 
assicurare alla legge un sufficiente grado di determinatezza, ha concluso rilevan-
do la totale inattualità del pensiero di Beccaria in materia: “su questo punto – ha 
chiosato Zagrebelsky – il pensiero di Beccaria e dei filosofi di cui condivideva l’o-
rientamento, non corrisponde né alla realtà odierna, né alla tendenza evolutiva dei 
sistemi giuridici”24.

La supremazia assoluta della “legge nazionale”, d’altra parte, sarebbe superata 
dalla presenza di documenti normativi superiori come le carte costituzionali, o 
convenzioni sui diritti umani di rango europeo o internazionale. Si tratta di fonti 
che per loro natura danno ai giudici ampia discrezionalità nell’interpretare i gran-
di principi in esse contenuti. La stessa idea di un’interpretazione “esatta” (quella 
di cui all’art. 65 dell’Ordinamento Giudiziario citato) non sarebbe più condivisa, 
come dimostra la previsione, in molte corti straniere o sovra-nazionali, delle c.d. 
“dissenting opinions”. Le interpretazioni creative sarebbero sempre più diffuse, 
sia in materia civile che in materia penale (si fa l’es. della dilatazione interpretativa 
dell’art. 635 c.p.).

Tutto ciò spinge a mutare la stessa considerazione della giurisprudenza (da mol-
ti ormai considerata “fonte” del diritto” anche in materia penale), e degli effetti 
delle decisioni giudiziarie nel tempo: ad es. da anni la Corte EDU ha vietato l’ap-
plicabilità al caso deciso di imprevedibili svolte giurisprudenziali in peius. 

Del resto – sottolinea Zagrebelsky – lo stesso anelito a leggi poche, semplici 
e chiare, più volte emergente in Beccaria, oggi si scontra inevitabilmente con 
una realtà in cui le normative sono sempre più complesse anche per la cre-
scente articolazione delle attività da regolare normativamente. E quanto alla 
“generalità” della legge, che dovrebbe valere per tutti allo stesso modo, un tale 
principio deve oggi fare sempre più i conti con esigenze individualizzatrici di 
cui solo il giudice può farsi carico. Se poi si pensa al settore penitenziario, si 
deve convenire che in tale ambito l’individualizzazione assume un ruolo cen-
trale.

24 Così V. ZaGreBelsKy, Cesare Beccaria, la legge e il divieto di interpretarla, cit. (dattil., fine § 4).
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La conclusione dell’illustre magistrato – che, lo ricordiamo, ha tra l’altro de-
gnissimamente rappresentato il nostro Paese per anni come giudice presso la Corte 
EDU – è tranchante: 

“celebrando l’anniversario dell’opera di Beccaria e richiamando la formidabile influen-
za ch’essa ha avuto nel movimento per la umanizzazione e razionalizzazione del diritto 
e della procedura criminale, si deve concludere che l’altro pilastro del suo argomentare 
– quello che riguarda la natura della legge e il ruolo del giudice – non ha avuto modo di 
trovar rispondenza nella realtà dello sviluppo degli odierni sistemi giuridici. Si è piutto-
sto assistito ad un movimento in senso contrario”.

Non c’è che dire: un vero e proprio “necrologio” della la concezione illumini-
stica “pura” della legalità.

5. Come “interpretare” Beccaria

Beccaria, per ciò che sosteneva, forse non avrebbe apprezzato l’idea che qual-
cuno potesse “interpretarlo”. Ma nel leggere un testo, per capirlo, non si può far 
altro – (qualsiasi fosse l’opinione in proposito di Beccaria) – che interpretarlo.

Dunque, superando ogni remora sul punto, cerchiamo di capire meglio le paro-
le di Beccaria in tema di legalità e interpretazione, interpretandole.

5.1. Il contesto

Naturalmente, non sarebbe possibile interpretare le idee di Beccaria se non 
contestualizzandole. 

Il diritto penale che si trovava di fronte Beccaria quando, qualche anno prima 
di scrivere il suo libro, aveva studiato legge a Pavia e quando, a Milano nell’Ac-
cademia dei Pugni, ragionava su questioni filosofiche, politiche e giuridiche, era il 
diritto penale di ancien régime. Un diritto caratterizzato da svariati impressionanti 
difetti, tra cui i peggiori – sul piano del diritto sostanziale – erano certamente tre: 
a) la confusione fra diritto e religione, e conseguentemente fra reato e peccato; b) 
la sproporzione fra i delitti e le pene, e la previsione di pene abnormi e crudeli, 
fra cui, con frequenza impressionante, la pena di morte (nonché la tortura, istituto 
processuale che aveva peraltro forti risvolti “sostanziali” e si risolveva non di rado 
in una vera e propria pena); c) la confusione tra varie fonti normative, lo strapotere 
del giudice nel creare diritto e nell’applicarlo senza guide sicure ai vari imputati, e 
dunque una sostanziale assenza di legalità.

Tralasciando i primi due punti, che non riguardano il problema qui affrontato, 
concentriamoci sul terzo. 

La legalità, al tempo di Beccaria, poteva dirsi quasi inesistente. Il famoso “a chi 
legge” introduttivo, aggiunto nella quinta edizione di Harlem – l’ultima versione 
riveduta personalmente da Beccaria e dunque da anni ritenuta l’editio princeps dei 
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“Delitti” – e opera probabilmente dei fratelli Verri, dipinge con efficaci pennellate 
la situazione dell’epoca: 

“Alcuni avanzi di leggi di un antico popolo conquistatore fatte compilare da un principe 
che dodici secoli fa regnava in Costantinopoli, frammischiate poscia co’ riti longobardi, ed 
involte in farraginosi volumi di privati ed oscuri interpreti, formano quella tradizione di 
opinioni che da una gran parte dell’Europa ha tuttavia il nome di leggi; ed è cosa funesta 
quanto comune al dì d’oggi che una opinione di Carpzovio, un uso antico accennato da 
Claro, un tormento con iraconda compiacenza suggerito da Farinaccio sieno le leggi a cui 
con sicurezza obbediscono coloro che tremando dovrebbono reggere le vite e le fortune 
degli uomini”.

Chiaramente, gli “avanzi di leggi di un antico popolo conquistatore fatte compi-
lare da un principe che dodici secoli fa regnava in Costantinopoli” erano le leggi ro-
mane giustinianee, un corpus iuris che – pur blasonato – non poteva certo reggere 
adeguatamente il diritto penale della seconda metà del Settecento. Esso, in materia 
penale, era comunque costituito da poche norme distruibuite nei libri 47° e 48°, 
per nulla esaustivi nel disciplinare la materia. Eppure il diritto giustinianeo, anche 
in criminalibus, era ancora applicabile all’epoca, anche se soprattutto in via resi-
duale, quando le costituzioni o le leggi criminali dello Stato non dettavano norme 
più precise o contrastanti con esso. Ma non tutti gli stati disponevano all’epoca di 
raccolte ordinate di leggi criminali, anzi si trattava di sparute eccezioni25, e comun-
que le leggi erano frammentarie e facilmente superabili dai magistrati quando ve 
ne era bisogno, col ricorso, vero o pretestuoso, al diritto romano o alle opinioni 
dei doctores. Le stesse “grida”, o “gride” di manzoniana memoria erano provve-
dimenti occasionali, dettati da emergenze criminose, e non erano certo capaci di 
orientare i cittadini nella conoscenza del diritto criminale.

Leggere i trattati di diritto criminale dell’epoca dà un’idea chiara della situa-
zione. I pur vecchi trattati di Claro26 e Farinaccio27 (risalenti e fine Cinquecento, 
inizio Seicento), come attesta correttamente l’A chi legge, erano comunque ancora 
utilizzati al tempo di Beccaria (magari in versioni emendate e glossate), e lo stesso 

25 Lo stesso Codice Estense del 1771, frutto delle critiche del Muratori ai “difetti della giurispru-
denza” del sistema vigente, uscì, come si vede, qualche anno dopo il libro di Beccaria, e comunque 
non poteva dirsi affatto “codice” in senso moderno.

26 Giulio Claro (1525-1575) fu autore delle Receptae Sententiae, il cui libro più famoso, il V, dedi-
cato alla Practica Criminalis, fu pubblicato in prima ed. nel 1568 e poi successivamente in numerose 
edizioni con aggiunte e osservazioni di altri giuristi.

27 Prospero Farinacci (1554-1618) fu sicuramente il più grande criminalista del suo tempo, o co-
munque, nella prassi forense, fu assai seguita la sua Praxis et theorica criminalis, pubblicata in prima 
edizione tra il 1594 ed il 1614, e successivamente più volte ripubblicata. “Grazie alle ripetute ristam-
pe, e attraverso una storia editoriale assai complicata, il complesso dei suoi lavori sfiorò il numero 
impressionante di duecento tirature all’incirca, in Italia e all’estero. Questo semplice dato quantita-
tivo è eloquente circa il rilievo che l’opera rivestì nell’Europa di ancien régime: così A. MaZZaCane, 
Farinacci, Prospero, in Il Contributo italiano alla storia del Pensiero – Diritto (2012) (Enciclopedia 
Treccani), versione on line.



579vecchie pagine e prospettive storiche

si può dire del tedesco Carpzov, la cui Practica nova Rerum Criminalium risaliva 
in prima edizione al 163528. Le citazioni delle leggi romane sono appunto assai 
frequenti in tali trattati o pratiche. Ogni autore aveva la sua opinione – cosa che 
avviene anche oggi – ma il fatto è che spesso all’epoca si trattava di pure specula-
zioni individuali non appoggiate su alcun testo scritto, stante l’estrema lacunosità 
(per usare un eufemismo) delle leggi. Tutti questi testi erano scritti in latino, come 
ovviamente erano in latino le leggi romane. Alcune leggi – talora semplici editti o 
gride – in lingua italiana erano state pubblicate in certi stati italiani, ma non man-
cavano normative ancora scritte in latino.

La stessa educazione giuridica universitaria si basava su testi relativamente re-
centi ma di impostazione ancora molto antiquata. Si può fare un interessante esem-
pio in proposito. A Parma, città in quel periodo denominata “l’Atene d’Italia” per 
l’avanzato livello delle sue istituzioni e della cultura, sotto l’illuminato governo del 
francese Du Tillot (gli stessi Pietro Verri e Beccaria studiarono a Parma per anni 
nel rinomato Collegio dei Nobili), nel 1768 (quattro anni dopo la pubblicazione 
della prima edizione del libretto di Beccaria), si riordinò completamente l’Uni-
versità, e nel 1769 venne pubblicato il “Regolamento per le scuole della ragion 
civile e canonica”. I libri di testo consigliati per il diritto criminale erano il Koch 
(Institutiones juris criminalis, Iena, 1758), e il Böhmer (Elementa Iurisprudentiae 
Criminalis, Halle, 1732)29. Quest’ultimo probabilmente era il libro effettivamente 
“adottato”. Pur considerando l’importanza del Böhmer nella storia del diritto pe-
nale tedesco ed europeo, l’impostazione degli Elementa non era né particolarmen-
te umanitaria, né libera dai sinistri influssi del diritto penale della chiesa: la pena 
di morte era accettata acriticamente e descritta nelle sue più atroci esasperazioni; 
la tortura era anch’essa recepita senza scrupoli di sorta; e la parte speciale era dis-
seminata di “reati-peccati” quali la bestemmia (che occupava il primo posto nella 
scala dei delitti), la magia e il sortilegio, il sacrilegio, la sodomia, l’incesto, ecc.30.

La lingua in cui si insegnava il diritto all’Università (come appunto quella dei 
libri di testo e di quelli utilizzati nel foro) era per tutto il Settecento ancora il latino. 
Ma anche ai primi dell’Ottocento, in piena epoca napoleonica, proseguiva la tradi-
zione di insegnare il “Gius” nella lingua del Digesto. Si pensi che Gian Domenico 
Romagnosi, nel 1804, cercò inutilmente di convincere i colleghi della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Parma dell’utilità dell’insegnamento in lingua 
italiana31.

28 Benedikt Carpzov (1595–1666) scrisse lafamosa Practica nova Rerum Criminalium pubblicata a 
Wittenberg, 1635; notevole l’edizione del Böhmer, 5 vols., Frankfurt am Main, 1758.

29 Cfr. sul tema G. GualaZZInI, L’insegnamento del Gius Criminale secondo il “Regolamento per le 
scuole della ragion civile e canonica” del Ducato di Parma e Piacenza (1769), in Arch. Stor. Prov. Parm., 
1980, p. 353 ss.

30 Per queste osservazioni rinvio alla mia Presentazione, in Codice penale per gli Stati di Parma 
Piacenza e Guastalla (1820), ristampa anastatica, Padova, 1991, pp. 1-74, ed ivi pp. 47-48.

31 Cfr. A. CaDoPPI, Il codice penale parmense, in Studi Parmensi, vol. XXXX, 1992, pp. 71-149, ed 
ivi p. 93 nota 90 per ulteriori rimandi.
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In un simile contesto, a farla da padrone erano i giudici. Si pensi ai “grandi 
tribunali”, che proprio nel Settecento avevano raggiunto il loro maggior potere32. 
Lo strapotere dei giudici era all’epoca, peraltro, pari alla loro soggezione al potere 
costituito. Se un sovrano voleva raggiungere un obiettivo, poteva disporre di fidi 
magistrati (da lui nominati e da lui facilmente “rimuovibili”, sempre per usare un 
eufemismo) che, approfittando di leggi vaghe e semplicemente “indicative”, e della 
carenza delle garanzie processuali del reo, avrebbero potuto facilmente calpestar-
ne i diritti, se all’epoca – ben prima degli eventi del 1789 – era lecito parlare di di-
ritti in queste materie. Questi magistrati – “coloro che tremando dovrebbono reggere 
le vite e le fortune degli uomini”, nella descrizione ideale di Beccaria – invece che 
obbedire con “sicurezza” a leggi chiare e complete, potevano approfittare del mare 
magnum di fonti oscure, non di rado discordanti fra loro, e risalenti ad epoche 
molto distanti, per fare ciò che volevano. 

Se poi si riflette sulla estrema distanza fra le classi sociali di quell’epoca, si com-
prende che alla fine questa estrema “libertà” dei magistrati si rifletteva in un tratta-
mento diseguale dei cittadini, laddove i nobili e i più ricchi avevano senza difficoltà 
la meglio sui meno abbienti e fortunati. E quando il sovrano voleva raggiungere 
l’obiettivo di annientare qualcuno che gli dava fastidio, la giustizia criminale rap-
presentava lo strumento ideale per disfarsene, magari mandando a morte l’avver-
sario attraverso un’accusa di lesa maestà ed un processo-farsa capace di produrre il 
risultato voluto, compresa la confisca totale dei beni del condannato33.

In Francia, come è noto, i “Parlements”, nulla più che alte corti giudiziarie, 
avevano assunto un tale potere da spodestare addirittura il legislatore. 

5.2. La reazione degli illuministi e il principio di legalità

Gli illuministi, Montesquieu in testa, reagirono con decisione ad un simile sta-
to di cose. Questo strapotere dei giudici, che di fatto facevano ciò che volevano, 
doveva essere demolito. In ossequio al principio di separazione dei poteri – di cui 
proprio il Montesquieu sarebbe divenuto il manifesto – il compito di fare le leggi 
doveva essere assegnato in toto al legislatore, e i giudici ne dovevano venire com-
pletamente spogliati. 

Di qui il nascere e l’attestarsi del principio di legalità. Si tratta del resto di cose 
note e arcinote ai penalisti e non vale la pena indugiarvi troppo, se non per segnala-
re passaggi storici che possono essere lievemente meno conosciuti dai giuristi poco 
appassionati di storia. Tale principio postulava che il legislatore dovesse finalmente 
fare il suo mestiere, e produrre leggi sufficientemente chiare, complete e precise. 
Leggi che tutti avrebbero potuto leggere, nella lingua del popolo. Leggi scritte, non 

32 Ancora fondamentale sul tema G. Gorla, I “Grandi Tribunali” italiani fra i secoli XVI e XIX: un 
capitolo incompiuto della storia politico-giuridica d’Italia, in Quaderni del Foro it., 1969, cc. 629-652.

33 Sul punto, pur relativo ad un processo del primo Seicento, mi permetto rinviare ad A. CaDoPPI, 
La gran congiura. Il processo di Ranuccio I Farnese contro i feudatari parmensi (1611-1612), Parma, 
2012. 
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semplici consuetudini o opinioni di giuristi soggette ad arbitrarie interpretazioni 
da parte dei giudici. Leggi generali che avrebbero dovuto essere applicate a tutti 
senza distinzioni di sorta e senza perpetuare le diseguaglianze dell’epoca. Il solo 
legislatore aveva legittimazione per dettare le leggi, proprio perché – come scriveva 
Beccaria – solo a lui nel patto sociale i cittadini avevano rinunciato parte della loro 
libertà.

Al giudice, in un simile schema, sarebbe rimasto un ruolo quasi notarile di ap-
plicare tali leggi al caso concreto, verificando se il cittadino aveva commesso un 
fatto inscrivibile nella norma prevista dal legislatore.

È il giudice “bocca della legge”, figura che Montesquieu, sul piano teorico, 
aveva descritto magistralmente, e che Beccaria adottava in toto nel suo “libricino”.

L’atteggiamento di Beccaria nei confronti dei giudici dunque si spiega solo se 
lo si colloca nel contesto che precedeva le sue riflessioni sulla giustizia criminale. 
Del resto, all’epoca non si era ancora sperimentato il contesto opposto, quello 
della legalità. Non si era ancora sperimentata una giustizia penale governata da un 
codice penale capace di racchiudere gran parte delle norme penali e di sistemarle 
ordinatamente in un corpo organico.

Beccaria insiste particolarmente sul codice penale: il “sacro codice delle leggi”, 
che ogni cittadino dovrebbe poter avere “fralle mani” per poter conoscere la legge 
in anticipo.

L’atteggiamento di Beccaria, come quello di altri philosophes, era quello di “lot-
ta” di chi voleva “combattere” frontalmente il sistema vigente. La sua è una pole-
mica contro le istituzioni del suo tempo. Quello che lui sostiene è in quel momento 
comunque utopistico, nel senso che non appare realisticamente suscettibile di es-
sere realizzato, quantomeno in tempi brevi o medi. La stessa frase di Bacone che 
Beccaria pone come motto del suo libro allude al fatto che nelle cose difficili “non 
ci si deve aspettare di seminare e di mietere allo stesso tempo, ma occorre una prepara-
zione affinché esse maturino in modo graduale”: tutt’al più, dunque, il Nostro pote-
va sperare che nel lungo periodo le sue riforme avrebbero trovato applicazione. Si 
trattava dunque sostanzialmente di cose molto difficili da attuare, anche se alcune 
più e alcune meno “irrealizzabili”.

5.3. L’utopia del giudice “bocca della legge”

Tra le utopie “più irrealizzabili” (se mi è concessa l’espressione impropria) di 
quelle vagheggiate da Beccaria (e prima di lui da Montesquieu), vi è la visione del 
giudice come “bocca della legge”, un giudice “distributore automatico” di senten-
ze, si potrebbe dire utilizzando una metafora più moderna e meno nobile.

Non saprei se il ventiseienne marchese milanese – reduce da pochi anni dagli 
studi in Giurisprudenza a Pavia e più avvezzo alla filosofia, alla politica e all’eco-
nomia che non smaliziato frequentatore delle aule di giustizia (da cui anzi si teneva 
rigorosamente lontano) – si rendesse conto dell’esagerazione e soprattutto dell’ir-
realizzabilità pratica delle sue tesi sui compiti del giudice e sull’interpretazione. 
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Può essere che l’inesperto Beccaria non avvertisse la dimensione utopistica del suo 
pensiero sul punto. 

Tuttavia, è indubbio che la sua recisa negazione al giudice di qualsiasi compito 
“interpretativo” e il suo inorridirsi al solo pensiero dell’utilizzo dello spirito delle 
leggi nell’interpretarle, rappresentano idee superate e contraddette dal successivo 
svolgersi della storia dei sistemi penali. Da questo punto di vista, le critiche sopra 
citate, rivolte al Nostro da autorevole dottrina, sono del tutto condivisibili. Il giu-
dice tratteggiato in “Dei delitti e delle pene” è un personaggio immaginario, che 
mai esisterà nella realtà. E va anche detto che, pure al tempo di Beccaria, numerosi 
studiosi (tra cui la massima parte dei giuristi pratici) ritenevano naturale uno spa-
zio interpretativo del giudice. 

La tesi di Montesquieu e Beccaria fu adottata, è vero, nel periodo rivoluzionario 
francese. E che fossero riforme difficili a realizzarsi è confermato dal fatto che per 
attuarle (anche solo sulla carta) ci fu bisogno di una delle più clamorose e sanguinose 
rivoluzioni della storia del mondo occidentale. Nel codice penale del 1791, si previde 
addirittura un sistema di pene fisse, proprio per evitare la discrezionalità del giudice 
persino nella fase della commisurazione della pena. Privi della possibilità di giostrare 
fra il minimo e il massimo della pena, i giudici avrebbero dovuto limitarsi ad applicare 
al reo l’unica pena prevista per il reato di volta in volta in considerazione in processo. 

Ma al fine di togliere ogni spazio interpretativo ai giudici, in quegli anni si ela-
borò un istituto apposito, chiamato “réferé législatif”. In base a questo meccani-
smo, il giudice che avesse avuto dubbi interpretativi avrebbe dovuto rimettere il 
caso ad un organismo parlamentare, che avrebbe fornito la sua interpretazione 
della legge. Si ricorderà in proposito la domanda retorica di Beccaria: “Chi sarà 
dunque il legittimo interpetre della legge? Il sovrano, cioè il depositario delle attuali 
volontà di tutti, o il giudice, il di cui ufficio è solo l’esaminare se il tal uomo abbia 
fatto o no un’azione contraria alle leggi?”34.

Il fatto è che questo meccanismo fallì clamorosamente il suo compito. Il potere 
legislativo, sommerso da ricorsi di giudici dubbiosi, intimiditi da così rigidi precet-
ti, e dalle possibili ripercussioni della trasgressione anche minima degli stessi, non 
fu più in grado di adempiere a quell’inusitato compito. Poco tempo dopo, dunque, 
si ritornò ad attribuire al giudice l’incombenza di interpretare le leggi, dando man-
dato alla Corte di Cassazione di stabilire l’interpretazione “esatta”35. 

Naturalmente, in materia penale questo sviluppo fu in parte diverso rispetto 
alla materia civile. Se nel diritto civile il casus omissus venne assoggettato all’uti-
lizzo dell’analogia da parte del giudice, nel diritto penale, al casus omissus doveva 
semplicemente conseguire un’assoluzione dell’imputato. Quanto al casus dubius, 
che il giudice civile avrebbe dovuto risolvere optando comunque per una solu-
zione interpretativa, in criminalibus avrebbe dovuto condurre, ancora una volta, 

34 C. BeCCarIa, Dei delitti e delle pene, cit., p. 15, § IV.
35 La questione è trattata chiaramente da V. ZaGreBelsKy, Cesare Beccaria, la legge e il divieto di 

interpretarla, cit.
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all’assoluzione del (o comunque alla soluzione più favorevole per il) reo, in base 
alla massima in dubio pro reo36.

Comunque, almeno a partire dai primi dell’Ottocento, a tutti fu chiaro che non 
sarebbe mai stato possibile sottrarre ai giudici un certo margine di attività interpre-
tativa. E nessuno cercò mai, nelle realtà giuridiche a noi note, di vietargli tout court 
l’interpretazione come aveva con decisione ammonito Beccaria.

Non solo: da allora lo stesso pensiero filosofico-giuridico, pur articolatosi in 
molti filoni diversi, ha confermato la natura anche in parte soggettiva e creativa 
del processo interpretativo del giudice. Pure su questo punto oggi non residuano 
molti dubbi, e anche il più ortodosso legalitario non sarebbe disposto attualmente 
a negare questo dato di fatto.

Ma a parte le indagini filosofiche, i penalisti sanno, ad esempio, che lo stesso 
codice penale, pur essendo una legge tendenzialmente completa e organica, ideale 
per raggiungere obiettivi di determinatezza, non è in grado di evitare l’apporto 
interpretativo del giudice. Tanto che si ritiene comunemente che siano piuttosto 
i commentari di giurisprudenza a descrivere il vero diritto penale di un Paese. 
L’importanza della law in action del resto è sempre più riconosciuta, oltre che dalla 
dottrina, anche dalla stessa giurisprudenza di Cassazione e persino dalla Corte 
Costituzionale, che – come osserva giustamente Zagrebelsky – assegna al “diritto 
vivente” addirittura il potere di “rendere tassativa” una norma che, così com’è 
scritta, non la sarebbe.

Il c.d. “diritto penale giurisprudenziale” pare sempre più in auge, e da qualche 
tempo spinge addirittura la dottrina ad elaborare un nuovo modo di concepire la 
legalità, quella c.d. in action, con l’ideazione di correlativi “meccanismi compensa-
tori” al fine di ridurre le possibili conseguenze negative (in termini di certezza del 
diritto) di un simile pur realistico approccio37.

Se si considera poi il sempre più penetrante apporto della giurisprudenza euro-
pea, specie quella di Strasburgo in materia penale, alla stessa evoluzione del nostro 
diritto interno38, si deve constatare che il ruolo dei giudici nell’attuale sistema pe-
nale è ogni giorno più rilevante.

In conclusione, si può certamente dire che le tesi di Beccaria (e di altri philosophes) 
in materia di interpretazione e di “poteri” del giudice non hanno effettivamente tro-
vato pieno riscontro nello sviluppo del diritto penale moderno. Anzi, si può dire che 
per certi versi, specie negli ultimi tempi, la tendenza è orientata in senso contrario.

Su questo punto, dunque, non si può che dar ragione – peraltro con alcune non 
trascurabili precisazioni che faremo tra breve – a Zagrebelsky e ad altri studiosi che 
hanno confutato l’attualità del pensiero di Beccaria in materia.

36 Sul punto A. CaDoPPI, Giudice penale e giudice civile di fronte al precedente. “Nelle materie 
criminali [...] vi è d’uopo di leggi precise e non mica di giurisprudenza, in Indice pen., 2014, p. 11 ss. 
ed ivi ulteriori rimandi.

37 Sul tema rinvio soprattutto alla mia monografia citata a nota 1.
38 Su questa ampia tematica, cfr. in particolare V. Manes-V. ZaGreBelsKy, a cura di, La Convenzio-

ne europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento penale italiano, Milano, 2011.
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5.4. Lo “spirito” delle tesi di Beccaria in materia di legalità

A dispetto del ribrezzo che Beccaria nutriva per lo “spirito”, ovvero la ratio 
(della legge) come ausilio all’interpretazione, per interpretare fino in fondo il pen-
siero del filosofo lombardo pare indispensabile cercare di cogliere lo spirito del suo 
pensiero. A cosa davvero mirava Beccaria con le sue tesi?

Al fine di penetrare meglio le fondamenta e i principali obiettivi della sua con-
cezione della legalità, pare opportuno andare alla radice dei vari aspetti del princi-
pio di legalità come lo concepiamo oggi.

Senza entrare in dettaglio su di un punto troppo noto per meritare indagini 
particolari in questa sede, possiamo qui riferire peraltro che oggi le principali ra-
tiones retrostanti alla legalità appaiono essere due. In primo luogo, vi è una ratio 
di garanzia dagli arbitri del potere costituito, offerta dalla riserva assoluta di legge. 
Solo il legislatore ha il diritto e il dovere di dettare le leggi, perché solo al legislatore 
questo potere è stato attribuito, rappresentando il legislatore tutta la società. Chia-
ramente, questa istanza è ancor più chiara ed effettiva nell’ambito di una socie-
tà democratica. Infatti, in questo caso il Parlamento rappresenta veramente tutti, 
minoranze comprese. Sotto una monarchia assoluta, questo aspetto del principio 
significa mettere tout court nelle mani del sovrano la potestà legislativa.

Altra istanza retrostante al principio di legalità come lo conosciamo oggi è quel-
la di dar modo ai cittadini di conoscere in anticipo le conseguenze penali delle proprie 
azioni. In questo senso, il principio di legalità implica da un lato l’irretroattività 
della legge penale; e dall’altro la determinatezza della stessa legge. La retroattività 
di una legge penale tradirebbe l’esigenza della previa conoscenza del cittadino, 
che si vedrebbe colpito da una legge comunque non esistente al momento della 
commissione dell’azione. Ma anche l’indeterminatezza della legge – creando incer-
tezza del diritto – produrrebbe un analogo risultato: infatti il cittadino non sarebbe 
comunque messo in grado di sapere con una certa chiarezza a quali conseguenze 
andrebbe incontro in caso di realizzazione di certe azioni39. 

È chiaro che nessuno di noi oggi sarebbe disposto a rinunciare in toto a uno dei 
due predetti aspetti del principio di legalità. Nessuno rinuncerebbe alla riserva di 
legge, per il motivo che nessuno se la sentirebbe di demandare la delimitazione dei 
confini del diritto penale a soggetti diversi dal Parlamento. Né il potere esecutivo, 
nè quello giudiziario, possono avere quel compito nell’ambito del nostro modo di 
concepire la separazione dei poteri.

Ma nessuno rinuncerebbe neppure al secondo aspetto della legalità. Nessuno se 
la sentirebbe, in nome di una supremazia riconosciuta al pur democratico Parlamen-
to, di permettere leggi retroattive. Allo stesso tempo, la determinatezza appare un 
requisito irrinunciabile delle nostre leggi. In difetto di essa, non solo il legislatore 

39 Sulla stretta relazione tra irretroattività, determinatezza e divieto di analogia, cfr. già F.C. Pa-
laZZo, Il principio di determinatezza nel diritto penale, Padova, 1979, pp. 75 ss. (e, più di recente, 
ID., Legalità penale: considerazioni su trasformazione e complessità di un principio “fondamentale”, in 
Quad. fiorentini, 2007, p. 1307.
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abdicherebbe fondamentalmente al suo compito, demandando in fondo al giudice la 
reale formulazione della norma di legge; ma il cittadino si vedrebbe esposto a qualsiasi 
tipo di sorpresa in processo, cosicché nel previo momento di scegliere quale azione 
intraprendere sarebbe posto in una intollerabile situazione di incertezza. 

Più in generale, la certezza del diritto è un obiettivo a cui un sistema penale non 
può non mirare con tutte le sue forze, pena appunto il lasciare i cittadini all’oscuro 
delle conseguenze penali dei loro atti.

Ora, in Beccaria, quale è la ratio, lo spirito che sottende il suo anelito verso la 
legalità?

Qui sta a mio avviso uno snodo determinante dell’interpretazione del pensiero 
dell’illuminista milanese.

Ebbene, è indubbio che in Beccaria affiori, soprattutto in prima battuta, l’istan-
za di garanzia dei cittadini dagli arbitri del potere, ovvero l’esigenza di attribuire 
al legislatore il compito di produrre le leggi. Nei passi citati in apertura questo 
obiettivo appare con chiarezza.

Tuttavia, in Beccaria vi è anche – e credo di averlo ampiamente dimostrato 
altrove40 – l’altro aspetto del fondamento della legalità: ovvero, l’esigenza di dare 
ai cittadini la possibilità di conoscere in anticipo le possibili conseguenze penali delle 
loro azioni.

Questa ratio del nullum crimen si evidenzia in una serie di passi fondamentali 
del discorso del Nostro sulla legalità:

 
“Quando un codice fisso di leggi, che si debbono osservare alla lettera, non lascia al giu-
dice altra incombenza che di esaminare le azioni de’ cittadini, e giudicarle conformi o 
difformi alla legge scritta, quando la norma del giusto e dell’ingiusto, che deve dirigere 
le azioni sì del cittadino ignorante come del cittadino filosofo, non è un affare di contro-
versia ma di fatto, allora i sudditi non sono soggetti alle piccole tirannie di molti […]. 
Così acquistano i cittadini quella sicurezza di loro stessi che è giusta perché è lo scopo 
per cui gli uomini stanno in società, che è utile perché gli mette nel caso di esattamente 
calcolare gli inconvenienti di un misfatto”41. 

E ancora: 

“Quanto maggiore sarà il numero di quelli che intenderanno e avranno fralle mani il sacro 
codice delle leggi, tanto men frequenti saranno i delitti, perché non v’ha dubbio che l’igno-
ranza e l’incertezza delle pene aiutino l’eloquenza delle passioni”42.

Ecco un altro illuminante passo: “Io non trovo eccezione alcuna a quest’assioma 
generale, che ogni cittadino deve sapere quando sia reo o quando sia innocente”43. 

40 Mi riferisco alla monografia citata a nota 1.
41 C. BeCCarIa, Dei delitti e delle pene, cit., § IV, p. 16.
42 C. BeCCarIa, Dei delitti e delle pene, cit., § IV, p. 17.
43 C. BeCCarIa, Dei delitti e delle pene, cit., § XI. p. 28.
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Come si vede, Beccaria tra i suoi precipui obiettivi ha anche quello della certez-
za del diritto, e della correlativa capacità del cittadini di poter conoscere in anticipo 
le conseguenze penali delle loro azioni. 

Una simile visione, d’altra parte, si inquadra armoniosamente nella intelaiatu-
ra dei rapporti cittadino/Stato contrattualistica adottata da Beccaria (sintetizzata 
supra, al § 2): il cittadino deve poter sapere in anticipo quali sono le leggi che reg-
gono le sue azioni, e che distinguono il lecito dall’illecito (“la norma del giusto e 
dell’ingiusto, che deve dirigere sì le azioni del cittadino ignorante come del cittadino 
filosofo”44).

Infatti, se viola queste leggi, la sua libertà ne subisce, attraverso la pena, una 
diminuzione, ed è intollerabile che questa libertà del cittadino venga menomata, se 
lui stesso, al momento dell’azione, non poteva prevedere la reazione penale dello 
Stato a causa dell’incertezza del diritto. Se i valori in gioco sono libertà, tranquil-
lità e sicurezza del cittadino, questi valori presuppongono la certezza del diritto: la 
libertà, perché nell’incertezza del diritto il cittadino si potrà veder inflitta una pena 
senza poter preventivamente avere una chiara percezione della differenza tra il 
lecito e l’illecito; la tranquillità, perché la sua stessa pace interiore sarebbe messa 
a repentaglio dalla incertezza delle conseguenze (penali) delle proprie azioni; la 
sicurezza, perché il cittadino non potrebbe che sentirsi insicuro ed incerto, nell’o-
perare scelte d’azione, di fronte a leggi insicure ed incerte. Beccaria lo specifica 
espressamente: “Così acquistano i cittadini quella sicurezza di loro stessi che è giusta 
perché è lo scopo per cui gli uomini stanno in società, che è utile perché gli mette nel 
caso di esattamente calcolare gl’inconvenienti di un misfatto”45.

Il Nostro qui è molto efficace e il suo pensiero si staglia nitido: occorre dare 
ai cittadini la possibilità “di esattamente calcolare gl’inconvenienti di un misfatto”.

D’altra parte, se le pene – nella costruzione di Beccaria – debbono essere “mo-
tivi sensibili” per allontanare i cittadini dalla tentazione di violare le leggi, meno è 
certa l’applicazione della pena, meno la pena avrà questa forza di motivo sensibile, 
ossia efficacia dissuasiva nei confronti del cittadino pronto a delinquere.

Insomma: la certezza del diritto penale ha due risvolti: uno agisce, per così dire, 
in positivo, l’altro in negativo. Dal primo punto di vista, solo la legge certa infonde 
al cittadino quella sicurezza delle proprie azioni che lascia al cittadino il maggior 
spazio di libertà compatibile col patto sociale: infatti, il cittadino sa, quando sta per 
intraprendere una certa azione, se ad essa seguirà una pena oppure no, ed in tal 
modo può agire indisturbato e tranquillo quando sa che il fatto non è penalmente 
illecito, senza timore che nell’applicazione giudiziale questo fatto risulti poi defi-
nito quale illecito e dunque punito. Dal secondo punto di vista, solo la legge certa 
può avere efficacia in termini di prevenzione generale: infatti, solo se il cittadino 
sa, quando sta per intraprendere una certa azione, che ad essa certamente seguirà 

44 C. BeCCarIa, Dei delitti e delle pene, cit., § IV, p. 16.
45 C. BeCCarIa, Dei delitti e delle pene, cit., § IV, p. 16. Il passo, cruciale, è stato del resto già citato 

più sopra.
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una pena perché indiscutibilmente il fatto è illecito, sarà indotto dalla legge a non 
compiere tale azione.

In una tale prospettiva, il principio di legalità – nel sistema di Beccaria, e nello 
spirito della Weltanschauung illuministica – si ricollega sicuramente anche alla pos-
sibilità di conoscenza della legge da parte del cittadino. Solo in questa chiave si giu-
stifica la menzionata affermazione: “Quanto maggiore sarà il numero di quelli che 
intenderanno e avranno fralle mani il sacro codice delle leggi, tanto meno frequenti 
saranno i delitti”. 

5.5. Ancora sulle rationes della legalità in Beccaria

Proseguendo l’analisi dello “spirito” che sorregge il pensiero di Beccaria in ma-
teria penale, ci si può domandare quale delle due istanze prevalga nel profondo 
della sua impostazione. Se l’illuminista lombardo avesse potuto scegliere, a quale 
delle due istanze avrebbe dato prevalenza? Alla garanzia sottesa alla riserva di legge 
o alla libertà, sicurezza e tranquillità del cittadino sottese alla certezza del diritto?

Difficile dare una risposta. Naturalmente l’obiettivo di Beccaria era quello di 
assicurare pienamente entrambi gli obiettivi. Sia il primo che il secondo erano con-
facenti alla sua concezione dell’uomo, un uomo libero e non schiavo del potere, la 
cui libertà avrebbe potuto essere limitata solo da leggi approvate da un legislatore, 
e da leggi certe, ossia capaci di essere conosciute con facilità dal cittadino e capaci 
di imporsi senza suscitare dubbio alcuno al magistrato.

Del resto, si diceva più sopra che neppure noi penalisti contemporanei sarem-
mo disposti a rinunciare ad uno dei due menzionati fondamentali obiettivi della 
legalità.

Il fatto è che il sistema architettato da Beccaria funzionerebbe perfettamente 
solo se le leggi penali fossero a loro volta talmente perfette da ridurre a zero la 
necessità di interpretarle da parte del giudice.

E infatti Beccaria scrive, vale la pena rammentarlo: 
 
“Quando un codice fisso di leggi, che si debbono osservare alla lettera, non lascia al giu-
dice altra incombenza che di esaminare le azioni de’ cittadini, e giudicarle conformi o 
difformi alla legge scritta, quando la norma del giusto e dell’ingiusto, che deve dirigere 
le azioni sì del cittadino ignorante come del cittadino filosofo, non è un affare di contro-
versia ma di fatto, allora i sudditi non sono soggetti alle piccole tirannie di molti […]. 
Così acquistano i cittadini quella sicurezza di loro stessi che è giusta perché è lo scopo 
per cui gli uomini stanno in società, che è utile perché gli mette nel caso di esattamente 
calcolare gli inconvenienti di un misfatto”46.

Ma è davvero così? Che succede quando questo schema non funziona? quando 
il codice fisso di leggi lascia al giudice l’incombenza di interpretarlo? e quando “la 
norma del giusto e dell’ingiusto, che deve dirigere le azioni sì del cittadino ignorante 

46 C. BeCCarIa, Dei delitti e delle pene, cit., § IV, p. 16.
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come del cittadino filosofo” è affare di controversia? e quando i sudditi sono “sogget-
ti alle piccole tirannie di molti”?

Il fatto è che, come abbiamo già detto più sopra, nessuna legge, nessun codice, 
per quanto ben fatto, è mai stato in grado di imporsi al giudice con tale autorità e 
certezza, da ridurre a zero l’attività interpretativa di chi lo deve applicare47. Non 
occorre tornare funditus su questo punto e scomodare teorici o filosofi del diritto, 
né analizzare il corso della storia dei sistemi penali per (ri)dimostrare questo assioma 
indubitabile. Basterebbe un semplice rilievo empirico: i contrasti giurisprudenziali 
sono sempre esistiti e nessuno è mai riuscito ad eliminarli48. E d’altronde, i giuristi 
stessi (che dovrebbero essere custodi della legalità) hanno sempre dibattuto sulle 
diverse interpretazioni possibili delle norme: anzi, uno dei più diffusi “passatempi” 
dei giuristi (anche dei penalisti) è quello di criticare le altrui posizioni interpretative.

Ciò dimostra – come del resto abbiamo già detto – che una parte del mec-
canismo elaborato da Beccaria non poteva funzionare come lui avrebbe voluto. 
Venuta meno la “meccanicità” del procedimento interpretativo, si deve ammettere 
che l’intero meccanismo deve essere almeno in parte ritoccato. Non si può certo 
rinunciare al presupposto iniziale: le leggi le deve scrivere il legislatore. Ma si deve 
cercare di ritoccare il secondo ingranaggio del meccanismo. Non si può pensare 
che il giudice non interpreti. Il giudice interpreterà la legge, quantomeno nelle 
parti della norma più esposte a necessità interpretative. Se il nucleo centrale della 
norma verrà applicato, sostanzialmente, senza bisogno di ricorrere a sofisticate in-
terpretazioni, le zone marginali della norma stessa saranno inevitabilmente esposte 
all’intervento interpretativo da parte dei giudici.

Ma allora non si può pensare che i due fondamenti della legalità che ispiravano 
Beccaria possano entrambi funzionare alla perfezione. Bisogna per forza di cose 
ammettere un qualche spazio all’interpretazione del giudice, al contempo rilevan-
do che la legge prodotta dal legislatore non può essere del tutto “auto-sufficiente”.

Beccaria sperava di poter azzerare l’ambito di manovra dei magistrati, ma se 
oggi potesse riesaminare le sue teorie, dovrebbe concedere che un tale obiettivo 
era puramente utopistico. 

5.6. Cosa sosterrebbe oggi Beccaria?

Premesso, ciò, credo che una tale presa d’atto da parte di un Beccaria redivivo 
lo porterebbe oggi a riconsiderare la sua costruzione sulla legalità, ma non per 
sconfessare lo “spirito” che lo animava nell’elaborare un simile sistema.

47 In questo senso, con varietà di accenti, cfr. G. FIanDaCa, Nota introduttiva, in Foro it., 1988, V, 
442 ss.; L. stortonI, L’introduzione nel sistema penale dell’errore scusabile di diritto: significati e pro-
spettive, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, pp. 1322 ss.; M. voGlIottI, Penser l’impensable: le principe de 
la non-rétroactivité du jugement pénal in malam partem. La perspective italienne, in Diritto & questioni 
pubbliche, 2003, p. 350.

48 Salvo il ricorso, in alcuni sistemi giuridici, alla dottrina dello stare decisis, che peraltro riesce 
solo a ridurre i contrasti e non a eliminarli in toto. Ma sul punto si tornerà più oltre.
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Ritengo che il marchese milanese, oggi, a maggior ragione sosterrebbe sia il 
primo che il secondo fondamento della sua elaborazione.

La riserva di produzione delle leggi (penali) al legislatore è ai giorni nostri an-
cor più legittimata dal fatto che i Parlamenti sono (almeno nei paesi democratici) 
costituiti da rappresentanti di tutta la società, comprese le minoranze. La legge do-
vrebbe dunque essere ancor più di un tempo emanazione del contratto sociale. Ai 
tempi di Beccaria, il legislatore, in certi casi, veniva a coincidere col sovrano stesso 
(coadiuvato dai suoi funzionari), cosicché quel tasso di democraticità che lo stesso 
Beccaria sembrava auspicare, di fatto, rischiava di assottigliarsi di molto. Non a 
caso, molte costituzioni prevedono un principio di riserva (assoluta) di legge. E ne-
gli stessi paesi di common law si sta andando in quella direzione, nonostante l’anti-
ca tradizione che assegnava principalmente ai giudici il ruolo di creatori del diritto.

Quanto alla certezza del diritto, e all’istanza della possibilità (anticipata) di 
conoscenza della legge da parte dei cittadini, si tratta di valori che sempre più 
vengono riconosciuti indispensabili. L’uomo viene considerato oggi, anche nei do-
cumenti normativi internazionali e nelle costituzioni, un essere dotato di libertà di 
autodeterminazione. Questa libertà diviene – specie per chi accoglie il pensiero 
liberal – il valore principe a cui ogni politica del diritto deve ispirarsi. In questa 
prospettiva, la possibilità di conoscenza anticipata delle conseguenze penali delle 
proprie azioni diviene fondamentale, perché dà modo ai cittadini di effettuare scel-
te responsabili e consapevoli.

Non è un caso che la Corte EDU ravvisi il nocciolo duro del principio di lega-
lità (art. 7 CEDU) proprio nella concreta possibilità offerta al cittadino di poter 
conoscere in anticipo la legge e le sue sanzioni; di sapere con certezza se una certa 
condotta sia lecita o illecita49.

Ciò considerato, sono sicuro che oggi Beccaria sosterrebbe ancor più decisa-
mente di 250 anni fa questo fondamento del principio che lui stesso aveva sottoli-
neato, con preveggenza, a suo tempo (e non a caso richiamato nel titolo di questo 
saggio), relativo alla possibilità “di esattamente calcolare gli inconvenienti di un 
misfatto”.

Il filosofo lombardo, peraltro, oggi non potrebbe continuare seriamente a so-
stenere un “divieto assoluto di interpretazione”, e sicuramente sarebbe disposto, 
pur con rassegnazione più che con convinzione, a concedere qualche spazio di 

49 Sulla concezione della legalità come “accessibilità” e “prevedibilità” delle conseguenze giu-
ridiche di una determinata azione – elaborata dalla Corte europea a partire dalla celebre sentenza 
Sunday Times c. Regno Unito, 26 aprile 1979 e poi recepita sul terreno della legalità penale con la 
sentenza Kokkinakis c. Grecia, 24 marzo 1993 – cfr. A. BernarDI, Articolo 7 – Nessuna pena senza 
legge, in S. Bartole-B. Conforti-G. Raimondi, a cura di, Commentario alla Convenzione europea per la 
tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Padova, 2001, pp. 259 ss.; V. ZaGreBelsKy, La 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il principio di legalità nella materia penale, in V. Manes-V. 
Zagrebelsky, a cura di, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento penale italiano, 
Milano, 2011, pp. 78 ss.; V. Manes, Art. 7, § 1, in S. Bartole-P. De Sena-V. Zagrebelsky, a cura di, 
Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Padova, 2012, pp. 274 ss.
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manovra ai giudici nell’ambito di tale attività. Forse sarebbe anche disposto ad 
ammettere il ricorso del magistrato allo “spirito” della legge, quantomeno ai fini di 
evitare letture della legge contrastanti con tale spirito.

Naturalmente, esigerebbe dai giudici il massimo rispetto della lettera della leg-
ge, limite invalicabile di ogni interpretazione, pur a seguito del ricorso a criteri te-
leologici ispirati, come diremmo oggi, alla previa individuazione del bene giuridico 
tutelato dalla norma50.

Al fine di assicurare quella certezza del diritto di cui si diceva, Beccaria, oggi, 
cercherebbe forse rimedi per stabilizzare in qualche modo la giurisprudenza, e per 
ridurre i contrasti giurisprudenziali, che impediscono anche ai cittadini più avve-
duti, e persino a quelli che prima di agire ricorrono al parere di un esperto legale, 
di poter calcolare gli “inconvenienti” del loro “misfatto”.

6. Legalità in action e certezza del diritto

Proprio partendo da Beccaria, e dalla ratio di certezza del diritto da lui enfatiz-
zata, anni fa, in una monografia dal titolo Il valore del precedente nel diritto penale, 
avevo affrontato il problema della legalità, cercando di dare grande rilievo, oltre 
che alla legalità in the books – quella tradizionalmente oggetto delle trattazioni in 
materia – anche alla legalità in action, ovvero alla legalità del diritto così come for-
giato dalle decisioni giudiziarie.

Ero partito proprio dalla considerazione che per gli illuministi – e primo di 
tutti per Beccaria – uno degli obiettivi più importanti della legalità, se non il più 
importante, era quello di dar modo al cittadino “di esattamente calcolare gli incon-
venienti di un misfatto”. Tenendo conto del fatto che in giurisprudenza si danno 
spesso e volentieri, anche ai massimi livelli, diverse e contrastanti interpretazioni 
di una stessa norma di legge, un tale obiettivo veniva inesorabilmente frustrato dai 
contrasti giurisprudenziali.

Beccaria aveva duramente stigmatizzato proprio le oscillazioni delle interpreta-
zioni e le soluzioni diverse date a casi identici dai giudici, cagioni di un’intollerabile 
incertezza del diritto: 

“Quindi veggiamo gli stessi delitti dalla stesso tribunale puniti diversamente in diversi 
tempi, per aver consultato non la costante e fissa voce della legge, ma l’errante instabilità 
delle interpretazioni. [...] Quindi veggiamo gli stessi delitti dallo stesso tribunale puniti 
diversamente in diversi tempi, per aver consultato non la costante e fissa voce della legge, 
ma l’errante instabilità delle interpetrazioni”51.

50 Questa è l’interpretazione attualizzata del pensiero di Beccaria, decisamente condivisibile, di 
G. MarInuCCI, Beccaria, um nosso contemporaneo, in C. Beccaria, Dos delitos e das penas, trad. porto-
ghese a cura di J. Faria Costa, Lisboa, 1998, pp. 46-47. 

51 C. BeCCarIa, Dei delitti e delle pene, cit., § IV, p. 15.
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La legalità in quanto certezza del diritto doveva essere misurata anche, se non 
a maggior ragione, proprio a quel livello, ovvero al livello della certezza e stabilità 
delle interpretazioni giudiziarie delle norme. Infatti il cittadino subisce le conse-
guenze delle norme penali solo a seguito dei provvedimenti dei giudici: le sentenze, 
dunque, sono molto più determinanti sulla libertà del cittadino rispetto a ciò che 
sta scritto sulla carta, ovvero nel codice.

Per risolvere almeno in parte il problema, suggerivo nella menzionata mono-
grafia, sull’esempio del diritto anglosassone, di integrare il profilo della riserva di 
legge e di altri principi operanti al livello “dei libri” con la previsione di meccani-
smi capaci di eliminare, o ridurre al massimo, i contrasti giurisprudenziali, specie 
quelli sincronici.

Non ritenendo possibile importare in un sistema di civil law come il nostro tout 
court il principio dello stare decisis, profilavo un sistema di vincolo relativo del pre-
cedente giudiziale. Esso si sostanziava in pratica nell’obbligo da parte del giudice 
di merito di attenersi alla giurisprudenza della Cassazione, con la possibilità però 
di rinviare la questione interpretativa alla Cassazione sospendendo il processo nel 
caso di dissenso. Si potrebbe discutere se rendere applicabile un simile meccani-
smo solo alle ipotesi in cui vi sia già su di una certa questione un’interpretazione 
delle Sezioni Unite della Cassazione.

Ma non è certo questa la sede per tornare sulle tesi da me sostenute in quel-
la monografia, del resto recentemente ripubblicata in seconda edizione52. Qui mi 
preme rilevare che gli obiettivi cui mirava Beccaria – e in particolare quello di dare 
la possibilità ai cittadini “di esattamente calcolare gli inconvenienti di un misfatto” 
– appaiono di una straordinaria attualità. 

Oggi più che mai questo aspetto della legalità viene enfatizzato nelle analisi dei 
giuristi. Ciò che io sostenevo più di quindici anni fa, e che altri cominciavano negli 
stessi anni a rilevare anche nell’ambito di altre discipline giuridiche, è oggi ormai 
patrimonio comune dei penalisti. Particolarmente significativi, in proposito, sono 
gli sviluppi degli ultimi anni della giurisprudenza della Corte Edu, le cui sentenze 
divengono (salve eccezioni) sostanzialmente vincolanti per la nostra giurispruden-
za, anche a livello costituzionale. Come si accennava, l’art. 7 CEDU viene oggi in-
terpretato nel senso che la legge penale deve essere resa (ri)conoscibile in anticipo 
dal cittadino. Essa deve essere a lui concretamente accessibile e da lui prevedibile. 
In questo modo, la legalità si sposta nella prospettiva in action più sopra indicata, 
fino al punto che lo stesso principio di irretroattività viene sostanzialmente esteso 
alle decisioni giurisprudenziali: con la conseguenza che se una decisione crea una 
svolta in malam partem rispetto alla giurisprudenza consolidata, essa non si do-
vrebbe applicare al caso in giudizio. Si tratta del c.d. “prospective overruling”, una 
figura elaborata soprattutto negli USA dai teorici della dottrina del precedente e 
sempre più richiamata nella letteratura penalistica53. 

52 Rinvio alla monografia di cui a nota 1.
53 Cfr., ad esempio, le osservazioni di S. rIonDato, Retroattività del mutamento penale giuri-
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Se non si vuole tradire la fiducia dei cittadini nella legge “così come interpretata 
dalla giurisprudenza”, si deve evitare che le conseguenze negative di una improvvi-
sa svolta giurisprudenziale vadano a colpire proprio quel cittadino che aveva fatto 
assegnamento a quella giurisprudenza, specie se consolidata.

Anche qui le mie osservazioni possono solo essere molto sintetiche. Tuttavia an-
cora una volta è Beccaria a tornare in gioco. Se per lui ciò che contava – o comun-
que che si doveva assicurare al cittadino – era di poter “esattamente calcolare gli 
inconvenienti di un misfatto”, tutte queste recenti aperture nel campo della legalità 
in action sarebbero rientrate pienamente in questa prospettiva della sua concezio-
ne della legalità. Questo è forse il lato più moderno dell’approccio di Beccaria al 
nullum crimen sine lege.

7. Conclusioni sull’attualità e sui limiti del pensiero di Beccaria in materia di legalità

Si possono ora tirare le fila dei ragionamenti fin qui sviluppati.
La concezione della legalità di Beccaria è certamente superata relativamente ai 

divieti di interpretazione da lui posti al giudice. Tali divieti, posti in questi termini 
recisi, non solo erano sbagliati, ma si sono dimostrati impossibili da attuare in 
pratica. Nella storia successiva del diritto penale, specie in Francia, si è abbondan-
temente sperimentato il fallimento totale di tale irrealistico diniego.

Quanto alla riserva di legge, ciò che sosteneva Beccaria 250 anni fa è ancor oggi 
attuale. Anzi, a fortiori oggi, dal momento che l’assetto democratico dei nostri 
Parlamenti attuale rende ancor più decisivo il ruolo del legislatore come esclusivo 
destinatario del potere di produrre leggi.

Si deve poi considerare che Beccaria è stato uno dei primi a sostenere la cruciale 
importanza del codice, di quello che egli chiamava “sacro codice delle leggi”. Forse 
il giovane marchese milanese aveva fin troppa fiducia nelle proprietà taumaturgi-
che del codice, ma è anche vero che il codice ha rappresentato un punto fermo 
della storia del diritto penale a partire dagli ultimi decenni del Settecento ad oggi. 
Se il termine “codificazione” è stato coniato, a quanto si dice, da Jeremy Bentham, 

sprudenziale sfavorevole, tra legalità e ragionevolezza, in U. Vincenti, a cura di, Diritto e clinica 
per l’analisi della decisione del caso, Padova, 2000, pp. 239 ss.; A. Balsamo, La dimensione garan-
tistica del principio di irretroattività e la nuova interpretazione giurisprudenziale “imprevedibile”: 
una “nuova frontiera” del processo di “europeizzazione” del diritto penale, in Cass. pen., 2007, pp. 
2202 ss.; M. Donini, Europeismo giudiziario, cit., pp. 114 s.. Nella letteratura tedesca, inoltre, cfr. 
W. Naucke, Rückwirkende Senkung der Promillegrenze und Rückwirkungsverbot (Art. 103 Abs. 2 
GG), in Neue Juristische Wochenschrift, 1968, pp. 2321 ss.; U. Neumann, Rückwirkungsverbot bei 
belastenden Rechtsprechungsänderungen der Strafgerichte?, in Zeitschrift für die gesamte Strafrecht-
swissenschaft, 1991, pp. 331 ss.; R. Schmitz, § 1 StGB, in Münchner Kommentar zum StGB, 2° ed., 
München, 2011, 33 ff., e W. Hassemer-W. Kargl, § 1 StGB, in Kindhäuser-Neumann-Paeffgen 
(eds.), Strafgesetzbuch, München, 3° ed., 2010, n. 51 ss. Sul punto è assai interessante il recen-
tissimo caso Contrada, deciso dalla Corte EDU il 14 aprile 2015, su cui peraltro non è il caso di 
soffermarsi in questa sede. 
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il filosofo inglese si diceva debitore di quello che chiamava riverentemente “my 
master, first evangelist of Reason”54, ovvero del nostro Beccaria.

Nessuno potrebbe immaginare il diritto penale dei paesi dell’Europa continen-
tale senza un codice. È vero che anche il codice vive oggi un periodo di crisi, 
specialmente il nostro vecchio codice “Rocco”, la cui sostituzione diviene ogni 
anno che passa, paradossalmente, più difficile anche solo da concepire55. Tuttavia 
nessuno farebbe volentieri a meno del codice. Gli stessi paesi di common law sono 
ormai, salvo sparute eccezioni, dotati di un codice, specie in materia penale. 

E anche laddove un codice non è stato ancora adottato (es. Inghilterra e Galles, 
Scozia, o alcuni stati australiani) le leggi scritte la fanno da padrone, e il diritto non 
scritto di common law è sempre più relegato a vetuste figure ormai ampiamente 
cristallizzate nei trattati di Criminal Law. 

La legge è dunque, in ogni caso, ormai dappertutto legge scritta, come voleva 
Beccaria, in un passaggio del suo libro che a noi lettori odierni potrebbe anche 
sembrare inutile se non eccentrico. Perché mai dubitare della necessità della scrit-
tura delle leggi? Ai tempi di Beccaria la cosa non era così scontata, come si avver-
tiva più sopra: il ius commune, anche in criminalibus, era un diritto a prevalente 
contenuto “orale”, nel senso che non lo si trovava compiutamente codificato in 
testi scritti di legge, ma era in buona parte contenuto in tradizioni e costumi che 
era compito dei doctores o dei giudici di volta in volta far emergere dall’oscurità. 
Si trattava di qualcosa di molto simile alla c.d. declaratory nature della common 
law: in base a tale concezione, un giudice inglese che si trovava di fronte ad un 
caso non contemplato da leggi o da precedenti, poteva trovarne la soluzione nella 
common law, dichiarando una nuova regola che peraltro, secondo quella visione, 
non era nuova ma era semplicemente nascosta nel bagagliaio del diritto comune 
non scritto.

Contro queste mistificazioni – quei casi in realtà non erano che creazioni giu-
diziali di diritto – si era scagliato il citato Bentham, che riteneva la common law 
inglese, per questo motivo, più adatta agli animali che agli uomini. Ad un cane non 
si può far leggere in anticipo un testo di legge che regola i suoi comportamenti. Si 
attende che lui faccia qualcosa di “male”, e il padrone lo picchia per fargli capi-
re che ha sbagliato. Analogamente, per Bentham, funzionava la legge inglese non 
scritta dell’epoca56.

Contro cose simili si era scagliato decenni prima lo stesso Beccaria, sottolinean-
do l’esigenza della scrittura dei precetti normativi.

54 Mss. n. 32, Univ. College collect., London, cit. in M. Maestro, Cesare Beccaria e le origini della 
riforma penale, Milano, 1977, p. 143. Sull’influsso di Beccaria su Bentham si veda, magistralmente, 
H. L. A. hart, Beccaria and Bentham, in Atti del convegno internazionale su Cesare Beccaria promosso 
dall’Accademia delle Scienze di Torino nel secondo centenario dell’opera “Dei delitti e delle pene”, To-
rino, 4-6 ottobre 1964, Torino, 1966, pp. 19-29.

55 Cfr. fra gli altri lavori L. stortonI e G. Insolera (a cura di), Gli Ottant’anni del Codice Rocco, 
Bologna, 2012, e i numerosi saggi ivi pubblicati.

56 J. BenthaM, Works, a cura di J. Bowring, Edinburgh, 1843, V, pp. 235, e 519-520.
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Quanto finora detto è sintetizzabile, del resto, in una asserzione molto sem-
plice, e difficilmente contestabile anche da chi ora vorrebbe criticare Beccaria: il 
principio di legalità come noi l’abbiamo conosciuto e in gran parte attuato negli 
ultimi due secoli è quello che Beccaria e i suoi contemporanei avevano per primi 
sostenuto con forza, fino ad ottenerne l’adozione da quasi tutti i sistemi giuridici 
del mondo occidentale moderno.

Certo, anche sul piano della riserva di legge e del primato della legge il mon-
do della post-modernità pone sfide particolarmente ardue. Non è qui il caso di 
dilungarci sul tema (che meriterebbe un saggio a sé), ma si può rilevare, richia-
mando lo stesso Zagrebelsky, che oggi la legge nazionale non ha più quel primato 
assoluto che aveva fino alla metà del secolo scorso. L’avvento delle costituzioni 
ha sottomesso la legge ordinaria ai precetti, ampi e talora vaghi, delle Carte co-
stituzionali. Ancora, carte internazionali di diritti quali la CEDU hanno reso la 
legge nazionale ancor più soggetta a condizionamenti esterni. Oggi, i giudici di 
Strasburgo hanno un potere enorme, e possono arrivare a porre sostanzialmente 
nel nulla alcune delle nostre leggi, e persino norme del nostro codice penale 
interno.

Nell’ambito della stessa Unione europea, inoltre, si è oramai affermata una 
“competenza penale” che consente l’adozione di direttive in grado di vincolare le 
scelte di penalizzazione dei legislatori statali in diversi e importanti settori. 

Tutto ciò mina in parte l’autorità delle leggi nazionali, cosa che Beccaria non 
avrebbe forse apprezzato. Ma non credo proprio che Beccaria sarebbe stato contro 
le dichiarazioni internazionali dei diritti dell’uomo. Si pensi che la prima dichiara-
zione di diritti a livello europeo, quella francese del 1789, si basava in molti punti 
(ed in particolare in tema di legalità) sulle tesi patrocinate da Beccaria.

Insomma: sappiamo che vi è oggi un intrecciarsi di più fonti diverse a diversi 
livelli, e di ciò si sono molto interessati studiosi di varie discipline giuridiche o 
storico-giuridiche, fino a sostenere che oggi ci troveremmo di fronte ad un nuovo 
“Medioevo giuridico”57.

Non mi voglio inoltrare sul tema. Tutto ciò non mi pare minare alla radice il 
nocciolo del principio di legalità inteso sotto l’angolazione della riserva di legge: 
fare in modo che la libertà dei cittadini sia assoggettata a restrizioni così gravi come 
quelle penali solo se una legge approvata da un Parlamento prima della commis-
sione del fatto lo preveda. 

Aver introdotto nel diritto penale il principio di legalità è in fondo merito di 
Beccaria e dei suoi seguaci: e non è un merito da poco se il principio di legalità, 
come già si accennava, è ancor oggi il principio-cardine del diritto penale, in Italia 

57 Il tema della trasformazione delle strutture della produzione giuridica derivante soprattutto 
dalla stratificazione delle fonti, come noto, è stato approfondito da F. ost-M. van De KerChove, De 
la pyramde au réseau, Bruxelles, 2002. Nella letteratura italiana, cfr. anche i contributi raccolti in M. 
voGlIottI, a cura di, Il tramonto della modernità giuridica, Torino, 2009, nonché, in una prospettiva 
più strettamente penalistica, V. Manes, Il giudice nel labirinto, Roma, 2012.
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sancito (in periodo fascista!) dall’art. 1 del codice, e successivamente dalla Costi-
tuzione (art. 25, comma 2). 

Vale la pena ricordare in proposito che il nome di Beccaria è stato citato più 
volte nel dibattito dei padri costituenti in varie materie. Il Bellavista ad esempio 
aveva menzionato Beccaria nel sostenere l’opportunità del divieto di analogia nel 
diritto penale58. E in effetti, un altro principio che si può ricollegare alla concezio-
ne illuministica della legalità e dunque a Beccaria è proprio il divieto di analogia in 
materia penale. Su questo punto non vi sono molti dissensi neppure nella dottrina 
odierna59. E del resto l’Italia può vantarsi, se così si può dire, di non aver seguito 
neppure al tempo del Fascismo l’esempio della Germania nazista, dove il famige-
rato § 2 StGB sancì la possibilità dell’analogia in malam partem in accordo al “sano 
sentimento del popolo”: uno strappo alla legalità che avrebbe fatto inorridire Bec-
caria!

Il discorso si ricollega a quello della necessità che le leggi, come scriveva Bec-
caria, siano “semplici e chiare”. Certo, è vero – come ha notato Zagrebelsky – che 
oggi non si può pretendere una eccessiva semplicità delle leggi, per la complessità 
delle cose umane da regolamentare, ma è anche vero che il monito dell’illuminista 
lombardo mirava ad assicurare quella che noi oggi chiamiamo la determinatezza 
della legge. Sotto questo profilo, non si può negare che l’istanza in questione sia 
centrale anche nel dibattito moderno sulla scienza e sulla tecnica della legislazione 
penale.

Ma soprattutto, ciò che rende di straordinaria attualità il pensiero di Beccaria 
ancor oggi è quel richiamo all’esigenza di dare ai cittadini la possibilità concreta 
“di esattamente calcolare gli inconvenienti di un misfatto”.

In questo appello sta una concezione della legalità modernissima, proiettata 
verso gli sviluppi futuribili del principio di legalità. Una concezione che non solo 
appare quella fatta propria dalla Corte Edu nella propria giurisprudenza sull’art. 
7 CEDU, ma che sembra foriera di interessanti applicazioni ancora in fase di ela-
borazione. 

Combinando la predetta istanza all’ormai riconosciuto spazio interpretativo e 
per alcuni versi creativo del giudice, si aprono interessanti orizzonti per il rico-
noscimento di un più forte ruolo del precedente giudiziale in materia penale60. Si 
legittima una maggiore considerazione della law in action, ovvero del “diritto giu-

58 G. BellavIsta, Lavori preparatori della Costituzione, discussione del 26 marzo 1947, versione 
on line.

59 È noto che non manca chi sostiene – specie fra i filosofi del diritto – la natura analogica di ogni 
procedimento interpretativo, negando legittimazione alla distinzione fra analogia ed interpretazione 
estensiva. Ma nel diritto penale questa fondamentale distinzione continua fondamentalmente a reg-
gere: si veda per tutti, sempre in rapporto al pensiero di Beccaria, G. MarInuCCI, Beccaria, um nosso 
contemporaneo, cit., pp. 46-47. Con riferimento specifico a Beccaria si veda ora M. DonInI, Lettura 
di C. Beccaria, cit.

60 Sul punto richiamo ancora una volta la mia monografia citata a nota 1 e i richiami in essa con-
tenuti.
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risprudenziale”, in chiave di certezza del diritto e quindi anche di irretroattività, 
con ogni possibile ripercussione in tema di prospective overruling, o anche, magari, 
di retrospective overruling nel caso di svolte pro reo61.

Senza qui approfondire più oltre, si può comunque dire che il deciso monito 
di Beccaria relativo all’esigenza di dar modo ai cittadini di non subire inaspettate 
“sorprese” dall’applicazione della legge dovrà essere sempre più preso sul serio in 
futuro, pur nella consapevolezza che esso non sarà raggiungibile per la utopisti-
ca strada maestra indicata dall’illuminista lombardo, ovvero quella dell’imbriglia-
mento assoluto del giudice.

Anche sotto questo profilo, peraltro, al di là dell’evidente ingenuità di una simile 
illusione, non si deve ritenere inutile la battaglia di Beccaria contro il protagonismo 
giudiziario, che rischia se non trattenuto in qualche modo di sfociare in “tirannia”.

Lo stesso Jemolo, che più sopra avevamo citato come detrattore della concezio-
ne del giudice di Beccaria, così finiva per concludere: 

“quel che scrive meglio si adatterebbe a concezioni che nasceranno nel nostro secolo, la 
legge che si stacca dalla volontà dei suoi autori, che è come un essere che sta a sé, e che i 
giudici possono far evolvere, fino a contraddire con i precisi termini della formulazione, 
per adattarlo a quello che è a loro avviso il sentire comune, la coscienza del tempo; in 
questo significato la critica del Beccaria sarebbe oggi più che giusta, di fronte a giudici, 
legati a diverse concezioni politiche, aspiranti ad assetti sociali diversi, che riescono a 
far dire alle parole della legge l’opposto di ciò ch’esse esprimono, a giungere a risultati 
imprevedibili, e se prevedibili certamente non voluti dagli autori delle leggi”62. 

In sostanza, il messaggio di Beccaria – pur estremizzato a suo tempo nell’ambito 
dello spirito di lotta che animava l’illuminista lombardo – se ricondotto nei suoi 
termini più realistici63 non è privo di importanza. Un giudice che per realizzare un 
suo ideale politico o sociale (per non parlare di un suo interesse personale), distor-
cesse il significato della legge patentemente uscendo dai limiti di essa, specie in ma-
teria penale, commetterebbe un terribile misfatto64. Impressionanti quanto famosi 

61 Sul punto si veda la pur “conservativa” Sentenza n. 230 del 2012 della Corte costituzionale, e i 
vari commenti che essa ha suscitato in dottrina, tra i quali cfr. V. naPoleonI, Mutamento di giurispru-
denza in bonam partem e revoca del giudicato di condanna: altolà della Consulta a prospettive avanguar-
distiche di (supposto) adeguamento ai dicta della Corte di Strasburgo, in www.penalecontemporaneo.
it, 2012; V. Manes, Prometeo alla Consulta: una lettura dei limiti costituzionali all’equiparazione tra 
“diritto giurisprudenziale” e “legge”, in Giur. cost., 2012, pp. 3474 ss., nonché, in chiave maggiormente 
critica, A. ruGGerI, Penelope alla Consulta: tesse e sfila la tela dei suoi rapporti con la Corte EDU, con 
significativi richiami ai tratti identificativi della struttura dell’ordine interno e distintivi rispetto alla 
struttura dell’ordine convenzionale, in Consulta online, 2012.

62 A. C. jeMolo, Introduzione, cit., pp. 10-11.
63 Come fanno gli interpreti più consapevoli del suo pensiero in chiave attuale: per tutti G. MarI-

nuCCI, Beccaria, um nosso contemporaneo, cit., pp. 46-47.
64 M. DonInI, Lettura di C. Beccaria, cit., rileva giustamente che Beccaria aveva avvertito l’ine-

liminabile politicità dell’interpretazione giudiziale, e per questo motivo giungeva a vietarla tout 
court. Se non si può arrivare a questo eccesso, a mio avviso, quantomeno si può mirare ad evitare 
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dipinti fiamminghi raffigurano le terribili punizioni del “giudice prevaricatore”65: 
e tale finisce per essere quel magistrato che tradisce (magari volontariamente) il 
significato della lettera della legge.

Non vogliamo qui neppure lontanamente immaginare che esistano magistrati 
che dolosamente travalicano la legge fino a distorcerne il significato magari a dan-
no di un povero imputato, ma ve ne sono sicuramente molti che, pur in buona 
fede, stiracchiano a tal punto le parole della norma scritta da violarne palesemente 
il reale contenuto prescrittivo.

La soggettività o la creatività dell’interpretazione è un carattere forse inelimi-
nabile della stessa. Ma il mancato rispetto della legge è altra cosa. E specialmente 
in materia penale è del tutto inaccettabile. Anche qui, le parole di Beccaria restano 
un ammonimento solenne e immortale. Se si vuole che il principio di legalità abbia 
un significato, la legge deve comunque porre qualche limite alla “fantasia” dei 
magistrati.

In questa prospettiva, da qualche decennio nella dottrina italiana sono emerse 
proposte volte ad assoggettare l’interpretazione della legge da parte dei giudici 
– anche di quelli supremi di Cassazione – ad un ulteriore possibile ricorso, che, 
alla spagnola, potremmo chiamare de amparo66. Non è certo questa la sede per 
discutere di un tale rimedio. Tuttavia, anche queste proposte evidenziano che il 
pensiero di Beccaria, persino nei suoi aspetti più superati, è ancor oggi pregno 
di possibili interessanti sviluppi, che credo lo stesso marchese se vivesse tra noi 
condividerebbe.

Nel discernere, all’interno del pensiero di Beccaria, fra ciò che è attuale e ciò 
che è (magari parzialmente) superato, si potrebbe distinguere fra i princìpi elabo-
rati da Beccaria, meno condizionati dal contesto in cui egli operava, e certe regole 
applicative, maggiormente dipendenti dal medesimo contesto storico-politico67. 
Relativamente ai primi – in questo caso, al principio di legalità e alle istanze che lo 
sorreggono – il pensiero di Beccaria è di una straordinaria attualità e suscettibile di 
ulteriori sviluppi e applicazioni; relativamente alle seconde – ad es., il reciso divieto 
di interpretare imposto ai giudici – le argomentazioni del Nostro sono più datate, 
e abbisognevoli di essere ripensate alla luce delle peculiari esigenze del nostro si-
stema attuale.

che i giudici strumentalizzino o violino patentemente o spudoratamente la legge per loro fini 
politici. 

65 Si pensi al giudice prevaricatore fatto scorticare vivo da Cambise (da Erodoto), dipinto da 
Gerard David a fine Quattrocento, oggi al Museo Comunale di Bruges.

66 È questo il senso della proposta di F. BrICola, Le definizioni normative nell’esperienza dei codici 
penali contemporanei e nel progetto di legge delega italiano, in A. Cadoppi (a cura di), Omnis definitio 
in iure periculosa?, Padova, 1996, p. 175 ss., ed ivi p. 189; così anche al. MelChIonDa, Definizioni 
normative e riforma del codice penale (spunti per una riflessione sul tema), ivi, p. 421 ss., che fa riferi-
mento all’istituto spagnolo, appunto, dell’amparo.

67 Una simile distinzione è stata suggerita da T. Padovani al citato convegno di Milano dell’ottobre 
2014, peraltro nell’ambito di una generale visione critica del pensiero di Beccaria non molto condi-
visibile nel suo complesso.
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Ma nel complesso, Beccaria resta il fondatore del diritto penale moderno, in 
Italia e altrove, anche e soprattutto per la sua lotta per l’affermazione del principio 
di legalità e della codificazione, destinati entrambi a trovare clamorose ed impor-
tantissime applicazioni nei decenni successivi68, fino a plasmare l’intero assetto del 
diritto penale moderno. Come rilevò il Calamandrei in un memorabile commento 
dell’aureo libricino, il nullum crimen sine lege rappresenta una “conquista non più 
disputabile di tutti gli stati civili”69. Il grande giurista, che scrisse quelle pagine in 
un periodo drammatico, fra il 1943 e il 1944, e non a caso aggiunse in proposito: 
“ma a noi doveva toccare di veder messe in pericolo anche queste conquiste”.

E l’attualità di Beccaria sta proprio in questo: nel rappresentare un continuo 
ammonimento, a chi lo legge70, perché certe aberrazioni non si ripetano, anche in 
tema di legalità.

alBerto CaDoPPI

68 Si pensi alla “leopoldina” del 1786, che peraltro sul piano della legalità lasciava ancora a desi-
derare, non essendo un vero e proprio codice completo; e ancor di più al codice penale austriaco del 
1787 di Giuseppe II, primo codice penale moderno della storia, e seguito poi nell’impostazione dai 
codici successivi: per precisazioni su questi sviluppi storici cfr. A. CaDoPPI, Fondamenti di storia del 
diritto penale, in Tra storia e comparazione. Studi di diritto penale comparato, Padova, 2014, p. 33 ss. 
(e p. 50 ss. per il c.d. “modello italiano” di codice).

69 P. CalaManDreI, Prefazione a C, Beccaria, Dei delitti e delle pene, ed. Firenze, 1944, ripub-
blicata nella II ediz., rist. del 1965, pp. 81-82. Sottolinea l’importanza di Beccaria relativamente al 
principio di legalità, da ultimo, S. seMInara, “Dei delitti e delle pene” di Cesare Beccaria tra filosofia, 
diritto penale e politica criminale, in corso di pubblicazione in una rivista tedesca. 

70 E vale certamente la pena di leggerlo e rileggerlo, anche oggi: per tutti J. FarIa Costa, Ler Bec-
caria hoje, in C. Beccaria, Dos delitos e das penas, cit., pp. 5-27.



In memoria

Ricordo di Giovanni Conso

La voce di Giovanni Conso si è spenta. 
Pur nella prevedibilità dell’evento, la notizia, arrivata in una afosa giornata di 

agosto, ci ha lasciato tutti frastornati, come se il fatto non fosse vero, non poteva 
essere vero, tanto forte era stata ed era ancora la sua presenza. 

Il Maestro, se pur sempre presente e disponibile con chi voleva parlare con lui, 
appariva stanco e dolente, generando nell’interlocutore una notevole mestizia. Si 
sentiva anche il peso – doloroso – di vicende e atteggiamenti ingenerosi sopportati 
con grande senso delle Istituzioni e dello Stato. Per chi ha attraversato la Storia 
della Repubblica, a tutti i livelli della responsabilità istituzionale, sfiorando quella 
massima – proprio in relazione ai gravi fatti che hanno insanguinato il nostro Paese 
– il fatto deve essere apparso ancora più gravoso. Anche per questo, alcuni ritrat-
ti giornalistici non hanno fatto giustizia dello spessore istituzionale di Giovanni 
Conso. 

Ci sono molti modi per ricordare una figura come quella del Maestro dal quale 
hai appreso tutto ciò che sai e che sei, nel mondo del diritto e dell’Accademia. 
Un piano è sicuramente quello scientifico. Nella consapevolezza della assoluta im-
possibilità – almeno per me – di tracciare un quadro – ancorché sintetico – del 
pensiero del Maestro talmente vasto, profondo, incisivo è stato il suo apporto alle 
scienze penalistiche sia consentito soltanto sottolineare – come unanimemente ri-
conosciuto – il suo ruolo decisivo sia alla nascita ed al consolidamento della Proce-
dura penale, come disciplina autonoma e non ancillare al diritto penale ed al diritto 
processuale civile, sia all’ininterrotto apporto ai percorsi riformatori del processo 
penale, culminati nella codificazione. I due elementi si sono saldati nella Sua inces-
sante azione di supporto agli allievi e più in generale a tutti i cultori della materia, 
di qualsiasi estrazione culturale, per i quali dal 1988 è sempre stato prodigo di 
consigli, suggerimenti, indicazioni. È nata una Scuola di processualpenalisti che ha 
fatto e potuto sempre fare riferimento al Suo insegnamento. 

Non ci sarebbe il Diritto processuale penale, senza Conso, perché Conso è stato 
ed è la Procedura penale.

Anche nelle Istituzioni, dal Consiglio Nazionale Universitario, dal Consiglio 
superiore della Magistratura, dalla Corte costituzionale, dalla Conferenza per l’i-
stituzione del Tribunale penale internazionale, dal Ministero, che ha avuto – nel 
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vero senso della parola, per l’impegno – anche fisico – la passione per la Procedu-
ra penale ed il processo penale è stata totale ed assorbente. Non va dimenticato 
l’impegno nell’editoria, nelle Riviste, nella convegnistica, tutto teso al “bene della 
materia” come spesso diceva.

C’è sicuramente e non potrebbe essere diversamente, per una persona di simile 
spessore e carattere, anche – forse prima – l’uomo.

È qui, in questa dimensione, che sta la grandezza di Giovanni Conso. Le con-
notazioni soggettive si affollano alla mente: gentile, equilibrato, disponibile, affet-
tuoso, generoso, sensibile.

Riaffiorano anche i ricorsi e i sentimenti personali. La riconoscenza per aver 
accompagnato il mio percorso acccademico, come quello di altri, di molti, di tutti.

Di tutti noi, che ne sentiamo il vuoto, incolmabile, che ha lasciato.

GIorGIo sPanGher



Recensioni e schede

Riccardo Targetti, L’ultima via d’uscita – Una indagine criminale nell’Italia fascista, 
Metamorfosi Editore, 2015, pp. 228.

1936, anno XIV dell’Era Fascista. Al Presidente del Tribunale di Milano giunge 
dal Ministero degli Esteri la richiesta di riesaminare un vecchio caso criminale risa-
lente al 1917.

Si giunge così a una sorta di riapertura di quella istruttoria da tempo chiusa, con 
l’affidamento del caso ad un Giudice Istruttore, del tutto particolare, che diventerà il 
vero Eroe della vicenda.

Il tutto nello schema del “vecchio” codice di procedura penale che tornerà 
così a vivere nelle pagine del libro: l’istruttoria formale, le indagini di polizia, 
i rapporti col Procuratore del Re e con il Presidente del Tribunale e della Corte 
d’Assise; nella mente dei lettori meno giovani rivivono (talvolta con un po’ di 
nostalgia) quei vecchi Istituti processuali nell’ambito dei quali si sviluppa la storia 
del romanzo.

Il tutto, mentre nello sfondo soffiano sempre più insistenti i “venti di guerra” che 
stanno per far deflagrare il secondo conflitto mondiale.

Autore del romanzo è Riccardo Targetti, Pubblico Ministero del Tribunale di Mi-
lano, che è anche autore della nota di inquadramento storico/giudiziario della vicen-
da narrata che di seguito pubblichiamo.

(reD.)

L’ULTIMA VIA D’USCITA
OLTRE AL ROMANZO, UN’OCCASIONE DI RIFLESSIONE 

Talvolta non solo la saggistica, ma anche la narrativa può rappresentare uno 
stimolo per approfondire gli istituti giuridici e in certe condizioni può costituire 
un’occasione per riflettere. 

“L’ultima via d’uscita” racconta di un’indagine su un delitto e quindi è a tutti 
gli effetti “un giallo”. E tuttavia è un racconto calato nella dimensione del passato, 
di un non più recente passato, che continua a sanguinare nella storia del nostro 
Paese (e per tale ragione forse non è ancora veramente “passato”): il ventennio 
mussoliniano, con le sue radici nella Grande Guerra e con le sue conseguenze in 
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un Paese che sembra non aver ancora completamente metabolizzato tutti i valori 
costituzionali.

Tra essi v’è certo l’indipendenza del potere giudiziario, intesa come indipen-
denza di ogni singolo esponente (anche il più “periferico”) dagli altri poteri, sia 
dello Stato, che della società, e come indipendenza dallo stesso apparato giudizia-
rio. Apparato giudiziario che non è (o non dovrebbe essere) casta autoreferenziale, 
ma potere diffuso a presidio delle libertà democratiche.

Questa indipendenza non godeva di buona salute nel 1936 (anno in cui si svol-
gono i fatti narrati), quando il Regime era allo zenit della sua potenza. 

A seguito della lunga evoluzione che dal Regio Decreto 6 dicembre 1865 n. 
2626 aveva portato alla riforma Rodinò del 1921, erano state progressivamente 
estese le garanzie di inamovibilità a tutti gli appartenenti dell’ordine giudiziario. 
E se trasferimenti di sede e promozioni erano pur sempre frutto di decisioni a li-
vello ministeriale, esisteva (dal 1907, legge Orlando) un Consiglio Superiore della 
Magistratura che, per quanto non certo democraticamente composto come quello 
della Carta del 1947, costituiva un limite agli arbitri nel “governo” dell’ordine giu-
diziario. 

Poi iniziò a calare la mano nera della “rivoluzione nazionale”. 
Con la riforma del 1923, firmata dal ministro Oviglio, le garanzie ripresero a 

contrarsi: la sicurezza di non essere rimossi o anche solo spostati di sede o di fun-
zione tornò ad essere prerogativa delle sole magistrature superiori; i trasferimenti 
iniziarono ad essere decisi “per qualsiasi motivo” (e non per specifici fatti, come 
s’era giunti a stabilire con le ultime leggi liberali del Regno); era possibile essere 
dispensati dal servizio per i più svariati motivi, quali l’esuberanza (sic!) o la scarsa 
produttività. Questo in verità non sarebbe nemmeno un cattivo motivo, se non si 
dovesse ricordare che il Regime mostrava poca simpatia per le analisi di efficienza: 
nel ’39 furono addirittura soppresse le rilevazioni statistiche! 

Certo, non furono molti i magistrati rimossi dall’ordine giudiziario (nell’ordine 
di poche decine), se non altro perché la maggioranza dei giudici italiani non tardò 
a piegarsi al nuovo vento che soffiava sul Paese. Ma si sa: le minacce che meglio 
raggiungono l’obbiettivo sono quelle che non hanno bisogno di realizzarsi. E in 
ogni caso non esistevano più organismi associativi o para sindacali che avrebbe-
ro potuto chiedere conto di una rimozione o un trasferimento “ingiusto”, perché 
l’A.G.M.I. (l’Associazione Generale tra Magistrati Italiani) fu soppressa nel 1926.

E non era tutto. La riforma Oviglio depotenziava pesantemente il C.S.M., inci-
dendo sulla composizione (i due uffici di vertice della Cassazione, più sei giudici e 
due PM, tutti però nominati dal Ministro) e riducendone le funzioni, sempre meno 
autonome e incisive. L’evoluzione definitiva si sarebbe avuta con la riforma Grandi 
del 1941, quando il CSM si sarebbe ridotto a organo meramente consultivo, a cui 
il Ministro aveva facoltà di rivolgersi per trasferimenti, avanzamenti e promozioni 
dei giudici di merito, o a cui ricorreva il Governo, per quelli di legittimità.

E a suggello definitivo: l’obbligo di iscrizione nel P.N.F. per tutti i magistrati, 
sancito nel 1940.
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L’indagine del libro si svolge sotto questa pesante cappa autoritaria. Sembra 
voluta dal potere politico, ma è allo stesso tempo osteggiata dai tanti poteri che 
operano all’ombra del Governo, dai vertici della magistratura, dallo stesso Partito 
Fascista. E il magistrato che la conduce, rispettoso delle leggi, ossequioso alle ge-
rarchie e idealmente solidale con il Regime, entra in conflitto con sé stesso, quando 
leggi, giustizia e ordini superiori iniziano a collidere. 

E le contraddizioni si risolveranno non all’interno di un quadro costituzionale 
al quale siamo (per fortuna) abituati, ma nella chiave autoritaria del Regime.

rICCarDo tarGettI
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