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Saggi e studi

FRA IL LEGISLATORE APPARENTE
E IL GIUDICE SOVRANO (*)

In un suo recente scritto, Domenico Pulitanò, in occasione del commento 
alla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione penale in tema di false co-
municazioni sociali1 concludeva, tra l’altro, nel senso che “...la vicenda in esse-
re2 ha mostrato problemi di una democrazia non ben funzionante nel modo di 
legiferare”3.

Pressoché nel medesimo periodo, Alberto Alessandri, sempre a proposito della 
vicenda delle false comunicazioni sociali, segnalava: “Lo scenario è quello di un 
collasso della legalità nel settore del diritto penale economico”4.

Non è un caso che autorevoli esponenti di quella parte della “penalistica” che 
pur si è sempre mostrata ipercritica nei confronti della maggioranza al governo del 
Paese nei primi anni del presente secolo e delle sue riforme legislative, segnala – 
oggi – seri problemi in relazione alla legalità e alla legislazione.

Il problema, in effetti, si pone seriamente e dovrebbe interessare e allarmare 
l’opinione pubblica o, quantomeno, gli “addetti ai lavori”.

Non a caso, inoltre, il tema si pone nel contesto degli interventi giurispruden-
ziali relativi alla riforma dei reati di false comunicazioni sociali (Legge 27 maggio 
2015 n. 69), ove – nell’iter legislativo – si è assistito alla enunciazione del princi-
pio che, nel silenzio della legge, “sarà opera dell’interpretazione giurisprudenziale 
stabilire se le valutazioni debbano essere considerate ai fini della sussistenza del 
requisito della non rispondenza al vero”5.

Ed è dunque comprensibile che proprio quando il legislatore si astiene dal defi-
nire compiutamente i confini della fattispecie legale, intervenga la giurisprudenza a 

(*) Questo scritto è destinato agli Studi in onore di Mauro Ronco.
1 Cass. SS.UU. penali 27.5.2016, n. 22474, Passarelli.
2 Quella relativa al rilievo penale del falso valutativo.
3 Così d. pulitAnò, Ermeneutiche alla prova. La questione del falso valutativo, in wwww.penale-

contemporaneo.it, 4 luglio 2016.
4 Così A. AlessAndri, Le incerte novità del falso in bilancio, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 33.
5 Così, testualmente, nella relazione stenografica della seduta 192 del 18 marzo 2015 della Com-

missione Giustizia del Senato.
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colmare quelle lacune esercitando una sorta di supplenza in quelle che dovrebbero 
essere le attività legislative.

In un tale contesto, è così avvenuto che i giudici siano intervenuti occupando 
tutti gli spazi lasciati liberi, ma quello che è emblematico è che una tale attività 
“integrativa” sia stata definitivamente e palesemente dichiarata.

Da tempo, infatti (forse da sempre), si assiste ad una attività interpretativa e 
applicativa che si pone l’obiettivo di adeguare la fattispecie astratta ai temi della 
concretezza, della contingenza e dell’evoluzione della società; così realizzando una 
interpretazione e applicazione “evolutiva” che consente di adeguare il precetto alle 
esigenze della collettività. Ma si è sempre ritenuto che, comunque, siffatta interpre-
tazione e applicazione incontri il limite della legalità (riserva assoluta di legge col 
corollario della determinatezza e della tassatività).

Ora sembra che siano cambiati i termini della questione.
Infatti, al di là e ben oltre l’esito giurisprudenziale di ritenere compreso il falso 

valutativo nel nuovo reato di false comunicazioni sociali, sembra proprio che la 
giurisprudenza abbia teorizzato e codificato un proprio “manifesto” di supplenza 
e sostituzione al potere legislativo.

Basta leggere le sentenze 890/2016 della Sezione V penale della Cassazione e la 
più recente 22474/2016 delle Sezioni Unite6 per avere conferma di ciò.

La sentenza Giovagnoli, infatti, enuncia chiaramente obiettivi di politica le-
gislativa7, si propone espressamente di dare determinatezza a concetti indetermi-
nati contenuti nella fattispecie, e propugna una lettura delle parole usate in sede 
legislativa (“fatti materiali rilevanti”) secondo una accezione tecnica che sfugge 
alla convenzionalità del linguaggio (=“dati informativi essenziali fuorvianti”); la 
sentenza Passarelli delle Sezioni Unite teorizza poi che le parole usate nella legge 
siano solo un “involucro verbale” dal quale va estratta l’intenzione del legislato-
re; che però, attenzione, sottolinea la sentenza, non si identifica con l’intenzione 
dell’Organo o dell’Ufficio che ha predisposto il testo (id est il Parlamento nelle 
sue varie articolazioni) ma va ricercata nella “volontà statuale”8; e quando poi si 
esplicita quale sia tale volontà statuale, lo si fa reperendola nel panorama giuri-
sprudenziale di legittimità in tema di falso valutativo formatosi in relazione a vari 
reati9. 

Dunque, abbiamo assistito, a seguito di argomentazioni chiare, forti e inequi-
voche alla proclamazione di uno Stato di diritto la cui legislazione viene solo ab-
bozzata dal Parlamento ma completata e integrata, e così resa operativa, dalla giu-
risprudenza.

Non so se ciò sia stato compiutamente avvertito.

6 Cass. Sez. V penale, 12.11.2015, n. 890, Giovagnoli e SS.UU. citate alla nota 1.
7 Sul punto, mi permetto di rinviare al mio scritto Un audace tentativo per rendere punibili le 

azioni più insidiose, in Guida dir. 2016, 93.
8 Paragrafo 8 della sentenza.
9 Paragrafo 9.5 della sentenza.
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Probabilmente non se ne è avveduta la politica, sempre più impegnata a una con-
tinua rincorsa ad una legislazione penale simbolica e deterrente, quanto incompleta 
e incoerente, con la quale si dovrebbe sopperire all’inefficienza e al degrado; cer-
tamente non se ne è resa conto la collettività, frastornata dalla vasta e penetrante 
diffusione della criminalità, e blandita dal continuo ricorso allo strumento penale e 
all’aumento delle sanzioni; forse se ne stanno accorgendo gli operatori, gli addetti ai 
lavori, la cosiddetta “penalistica” che però, almeno in parte, plaude al “nuovo corso” 
stigmatizzando con espressioni quali “sciatta esegesi” e “feticismo della lettera” gli 
assertori di un Sistema incentrato invece sul principio (tradizionale) di legalità.

Orbene, in un tale scenario, siano consentite talune considerazioni relative ai 
protagonisti di questa vicenda: 

Il legislatore (e la politica): questi è indubbiamente artefice (non si sa quanto 
consapevole) della attuale situazione.

Infatti, a parte la dichiarata prospettiva di assegnare ai giudici il compito di dare 
contenuto al precetto, continua a scaricare su di loro la necessità di risolvere una 
gran quantità di “suoi” problemi (ormai, del resto, in qualsivoglia attività a conte-
nuto economico l’Authority di riferimento è costituita da magistrati), potenzian-
doli sempre più con un vasto armamentario penalistico che, se non impiegato con 
grande attenzione, può provocare effetti devastanti (si pensi alle recenti normative 
in tema di autoriciclaggio, di ecodelitti, al quadro sanzionatorio delle stesse false 
comunicazioni sociali, alla legislazione d’emergenza e di prevenzione).

Inoltre, specie nelle più recenti riforme, abbondano i vizi e gli strafalcioni 
giuridici: dalla norma transitoria di cui al d.lgs. 128/2015, che pretendeva di san-
cire l’irretroattività della norma favorevole; alla clausola di non punibilità di cui 
al quarto comma dell’articolo 648 ter. 1 c.p. (autoriciclaggio) che sembrerebbe 
quasi voler derogare alla riserva di legge; dalla previsione, come soggetto attivo 
di reati di una società non quotata, di un soggetto che esiste solo nelle società 
quotate (il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari); 
alla intervenuta depenalizzazione anche delle ipotesi aggravate, punite con pena 
detentiva, degli illeciti puniti con sola pena pecuniaria (nonostante il 2° comma 
dell’articolo 1 del d.lgs. 8/2016 che in realtà non può retroagire); e l’elenco po-
trebbe continuare.

È quasi normale, dunque, che in un tale scenario la giurisprudenza si arroghi sem-
pre più una missione salvifica, lasciando al legislatore il solo compito di prevedere la 
tipologia dell’illecito (spesso indefinito) ed il relativo quadro edittale delle sanzioni.

Ciò, almeno per il momento, posto che la formidabile manovra a tenaglia co-
struita in continuità dalla giurisprudenza europea e da quella nazionale (si pensi 
al caso Taricco10) tende chiaramente ad esautorare il potere legislativo nazionale 

10 Originato dalla sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, 8.9.2015, causa 105/14 il cui 
dictat è stato applicato da Cass. Sez. III penale, 17.9.2015 n. 2210.
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anche della facoltà di prevedere la punibilità in astratto di una fattispecie con-
creta11.

Sul punto attendiamo, con ansia, l’intervento della Corte Costituzionale e l’uti-
lizzo dei “controlimiti costituzionali”.

Però, già fin d’ora, una puntualizzazione si impone: il potere legislativo non è 
disponibile né delegabile (oltre i ristretti limiti dell’articolo 76 Cost.); il Parlamen-
to deve legiferare nell’ambito dei perimetri costituzionali e non può demandare ad 
altri tale suo compito.

I Giudici: chiamati a svolgere compiti che loro non competono, e di fronte alla 
modestia qualitativa della legislazione loro affidata, si sono dati – come già visto – 
una facoltà di “completamento del precetto” che ribalta del tutto la regola di cui 
all’articolo 101, 2° comma, della Costituzione,

Quali unici custodi della “volontà statuale” sottesa all’“involucro verbale” delle 
parole della legge, intervengono in piena autonomia nei dettati normativi, così ri-
tenendo di consentire il raggiungimento degli obiettivi di una corretta e necessaria 
politica legislativa (la vicenda delle false comunicazioni sociali è, ancora una volta, 
emblematica, in quanto si è stabilita la punibilità del falso valutativo perchè altri-
menti il corpus normativo in questione presenterebbe una significativa falla e risul-
terebbe depotenziato nella sua fondamentale funzione di essere uno “...strumento 
di contrasto alla economia sommersa e all’accumulo di fondi occulti, destinati non 
raramente ad attività corruttive”12).

Di fronte a ciò, si può, però, sommessamente invocare proprio l’ancora esisten-
te articolo 101, 2° comma, della Costituzione che – come esattamente sottolineava 
il mio grande Maestro13 – assicura l’indipendenza del giudice nella misura in cui la 
sua attività è conforme alla legge; previsione dunque che costituisce la garanzia, ma 
al tempo stesso il limite, della attività giurisdizionale.

Con la conseguenza che al di fuori del perimetro della legge – sostanziale e 
processuale – non vi è neppure un giudice, ma solo un laureato con l’investitura 
burocratica (per concorso o per cooptazione) per “poter fare il giudice”. E questo 
vale per tutti: dai massimi esponenti della Giurisdizione all’ultimo dei GOT di 
un Tribunale di provincia (e dunque sia per i magistrati di carriera che per quelli 
onorari).

E non va evidentemente confusa la giurisprudenza nazionale con quella euro-
pea. Infatti solo la seconda è assistita dal disposto di cui all’articolo 117, 1° com-
ma, della Costituzione; mentre la prima è, come detto, garantita ma anche limitata 
dall’articolo 101 della Carta.

11 E questo trend potenzialmente non ha limiti, posto che già si è presentata anche la questione di 
stabilire la compatibilità con il diritto europeo delle modifiche apportate dal d.lgs. 158/2015 al reato 
di omesso versamento IVA in punto di punibilità concreta e di sanzioni; sul tema si veda M. GAMbAr-
dellA, Caso Taricco e garanzie costituzionali ex art. 25 Cost., in Cass. pen. 2016, 1480.

12 Così SS.UU. 22474/16, par. 9.4.
13 P. nuvolone, Il Sistema del Diritto Penale, Padova, 1982, 60 ss.
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I giuristi (la cosiddetta penalistica): infine, in un tale scenario, merita richiamare la 
categoria dei giuristi, specie penalisti.

Senza alcuno spirito di polemica, non può sottacersi come i fautori di questo nuo-
vo corso trattino con grande supponenza il tema della stretta osservanza del principio 
di legalità.

La stessa terminologia usata (“piatta esegesi”, “feticismo della lettera”, etc...) de-
nota una negativa valutazione di banalità nei confronti dei loro oppositori concettuali.

Le argomentazioni usate ad adiuvandum esasperano i contenuti di figure retoriche 
linguistiche, e lo strumento più ricorrente per superare la lettera della legge è il ricorso 
continuo al “significato semantico” delle parole.

Ma in realtà il diritto penale occidentale, di derivazione illuministica, si rivolge a 
tutti i consociati e pone al centro del suo interesse la persona e la sua possibilità di 
autodeterminazione; di qui il contenuto essenziale del principio di irretroattività della 
norma penale.

Orbene, è sufficiente che il destinatario della norma penale sia imputabile, e dun-
que il testo di tale norma deve essere chiaro e preciso, prevedibile e accessibile, per 
consentire l’esercizio della libertà di autodeterminazione dell’individuo.

I significati semantici, le dittologie sinonimiche, demarcano (forse) l’area di una 
élite culturale, ma certo sfuggono alla comprensione dei più.

Non voglio sottolineare poi come il linguaggio sia una prerogativa della persona, 
come sia convenzionale e come in tal modo caratterizzi una certa comunità.

Le parole e le lettere della legge, ed il loro significato, proprio e condiviso, rappre-
sentano la più ampia garanzia per la collettività.

Giustamente, vorrei dire, vi è una sorta di “feticismo della lettera della legge”, per-
chè in essa, e con essa, si realizza lo Stato di diritto e la legalità di una società.

Tutto ciò a parte l’ovvia constatazione che al di fuori di un testo normativo preciso 
e insuperabile, della stessa “scienza giuridica” rimane ben poca cosa. Infatti il giurista 
sarebbe chiamato ad un compito assai arduo, dovendosi fondare sull’esegesi e l’er-
meneutica di un dato variabile e incerto, condizionato da tutti i possibili significati 
semantici e dalle svariate opzioni e finalità di politica criminale che ne dovrebbero 
condizionare la lettura, l’interpretazione e la stessa applicazione.

Accolgo dunque volentieri l’invito di Pulitanò che, a chiusura del lavoro citato 
alla nota 3, propone che, per le false comunicazioni sociali, si passi dai “finti ai veri 
problemi”.

Ritengo infatti che il vero problema sia quello di un assetto istituzionale che, allo 
stato, si trova sospeso fra un legislatore apparente ed un giudice sovrano, col benesta-
re di parte della dottrina penalistica.

Mi auguro proprio che quando si uscirà dall’emergenza di una politica incerta e 
inconcludente, il ricorso ai principi costituzionali consenta di portare al ripristino di 
quello Stato di diritto nel quale ci siamo formati.

Utopia? No, concreta e fondata speranza.

Alessio lAnzi





BREVI NOTE A MARGINE
DEGLI ARTT. 110, 416, 416-BIS, 378, 379 C.P. (*)

1. Il tema di questa rapida riflessione è il c.d. concorso esterno ad un reato. 
Un tema sul quale ho fino a questo momento sempre ribadito il punto di vista cui 
ritenni di dover pervenire sin dalla prima volta che mi era capitato di affrontare 
l’argomento. Riassumo in poche parole l’idea che a tutt’oggi ho nutrito – non, 
certo, per la presunzione di tracciare una storia di quello che pomposamente si 
potrebbe dire “il mio pensiero”, ma perché, e ne sono sempre più convinto, “le 
idee non cadono dal cielo”.

Avevo messo e metto ancora da parte la questione se la figura del concorso ester-
no sia o no di creazione legislativa. Vero che contro l’opinione di chi ritiene ammis-
sibile la creazione di una figura giuridica di stampo giurisprudenziale ci sono molti 
e fondati argomenti: tutti, però, paiono trascurare un dato di importanza centrale 
per quanto stiamo qui trattando e, più in genere, per la lettura ed il racconto di un 
ordinamento giuridico nel suo insieme. Non si dà all’opinione di chi è convinto che 
la fonte legislativa o, comunque, normativa non sia essenziale, il peso e il significato 
di autentica svolta ermeneutica di cui questa opinione è carica, quando a sostegno 
della visuale contraria ci si limita a richiamare norme e principi di diritto positivo, 
consacrati in regole scritte o consuetudinarie debitamente conoscibili e calcolabili 
da coloro che si accingano a fare o a non fare qualcosa.

Decisiva, infatti, secondo quanti sostengono la primazia del giudizio sulla rego-
la, la riduzione di quest’ultima a mero accidente: non solo nel senso che se ne può 
fare a meno, ma anche e soprattutto perché la regola, pur quando c’è, soccombe 
alla concretezza immediata del giudizio. Approccio, questo, a problemi tipici del 
nostro mestiere, di cui ho cercato di scandagliare qualche angolo in un libretto 
intitolato proprio “La regola e il giudizio”. E non voglio insistervi.

Detto ciò, stringo queste piuttosto rugginose righe introduttorie alla conside-
razione, centro della posizione che mi era sembrato di dover assumere, che qua-
lunque sia il fondale di teoria generale dell’argomentazione giuridica, il concorso 
esterno ad un reato è figura, oltre che superflua, pericolosamente mistificatoria: 

(*) Questo scritto è destinato agli Studi in onore di Mauro Ronco. 
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prima di tutto, a cagione della inammissibile, linguisticamente seducente ma, alla 
prova, inafferrabile genericità della individuazione di quello che ne dovrebbe es-
sere l’elemento oggettivo. Occorre distinguere il concorso esterno dalla realizza-
zione del fatto conforme al modello dettato dalla norma incriminatrice e, poi, dal 
concorso che si svolga alla stregua dei disposti degli artt. 110 e ss., tutti basati sul 
rapporto causale tra una condotta rilevante ‘a sensi dell’art. 110 in funzione incri-
minatrice ex novo, in funzione cioè di regola che dà rilevanza a condotta priva, alla 
stregua della norma incriminatrice di parte speciale, di questa rilevanza e gli ele-
menti grazie ai quali è attualmente realizzata l’offesa tipica contenuto di un reato. 
C’è bisogno, insomma, di un carattere che assicuri autonomia e ragion d’essere al 
concorso c.d. esterno. Carattere che viene trovato nella “contiguità”. Espressione 
che ha un suo dignitoso, paludato, suono, ma che nei fatti dice, ad un tempo, 
troppo e troppo poco. Troppo poco perché non specifica, come invece dovrebbe, 
quando questa contiguità di verifichi, troppo a motivo che sotto il termine utilizza-
to si possa riportare qualunque azione od omissione si voglia perseguire. Per dirla 
con Sebastiano Vasalli, lo stile delle grida spagnole. Se, come mi pare corretto, non 
ci si affida alla eccessivamente elastica “contiguità” e non si abbandona il sicuro 
aggancio offerto dal rapporto causale, quel che dovrebbe distinguere il concorso 
esterno dal concorso attuato secondo lo schema ordinario degli artt. 110 e ss., non 
potrà essere che l’elemento soggettivo: il dolo necessario a dar vita ad un concorso 
qualificato come “esterno”. A tutta prima la risposta si presenta agevole e sicura. Si 
afferma, infatti, che il concorso esterno è certamente sorretto dalla consapevolezza 
e volontà di arrecare un ausilio alla persistenza ed al funzionamento dell’organizza-
zione criminosa, senza però rappresentarsi ed aver l’intento di far parte dell’orga-
nizzazione stessa. Semplifico molto, ma l’essenziale è questo. Di nuovo ci troviamo 
di fronte ad un’asserzione (dovrei usare il plurale “asserzioni” dato che le formule 
definitorie sono parecchie e diverse: ma il singolare mi è consentito posto che tutte 
appaiano ispirate all’idea che ho sopra sintetizzato) asserzione, dicevo, i cui conti 
non tornano. Dolo vuol dire rappresentazione e volontà del fatto che realizza l’of-
fesa, evento giuridico, di un reato, offesa che rileva, oltre che per come si configura 
nella realtà fattuale, per la tipicità, cioè per conformità al modulo descrittivo della 
regola incriminatrice. Sappiamo che di concorso esterno si discute a proposito 
dei reati permanenti, più specificatamente dei reati a condotta associativa. Ora, 
la fattispecie base di ciascuna delle figure che su tal via rilevano è caratterizzata 
da espressioni quali “per il solo fatto di partecipare” (art. 416 c.p.), “chiunque fa 
parte...” (art. 416-bis c.p.), “chi partecipa…” (art. 74 L.309/1990). Ne consegue 
che il referente, l’oggetto del dolo di una condotta originariamente atipica, non 
è la struttura associativa, bensì la condotta di soggetti che debbono considerarsi 
parte della struttura stessa, che a questa “partecipano”. Si tenga, a questo punto, 
presente che quella di partecipazione è, in modo addirittura esemplare, condotta 
a forma libera – condotta, cioè, che si pone in essere sotto le forme più svariate. 
Partecipa chi fa la guardia al bidone di benzina e chi con la benzina di questo bi-
done appicca il fuoco ad una villa. Comportamenti, come si vede, molto lontani fra 



687saggi e studi

di loro, unificati, però, nel senso di un comune disvalore grazie al dolo specifico 
che li contrassegna. Far la guardia al bidone di benzina potrebbe essere addirittura 
irrilevante, dar fuoco ad un edificio potrebbe esaurirsi, in tutto e per tutto, nella 
causazione di un incendio (art. 423 c.p.). Non c’è dubbio che la persona che cagio-
na questo evento realizza quantomeno l’elemento oggettivo di un delitto. La sua 
azione diventa partecipazione quando è posta in essere per le finalità indicate dalla 
norma incriminatrice – quando è sorretta dal dolo specifico. E qui cogliamo una 
interessante dimensione dell’elemento soggettivo. La conformità del fatto al mo-
dello descrittivo è raggiunta solo a condizione che il fare o l’omettere siano sorretti 
dal finalismo richiesto da una certa figura criminosa. E questo naturalmente vale 
per tutte le ipotesi in cui sia rilevante il dolo specifico. Penso ad una delle più citate 
a mo’ di esempio: l’impossessamento di cosa mobile altrui sottratta al detentore 
nel furto. Non basta che sia commessa volontariamente, in piena consapevolezza 
dell’altruità della cosa sulla quale si agisce: avremo una condotta tipica di furto 
solo a condizione che sia stata posta in essere al fine di trarne (si intende, dalla cosa 
oggetto materiale dell’azione) profitto per sé o per altri.

Quando c’è dolo specifico, lo scopo in vista del quale si agisce è requisito co-
stitutivo sia dell’elemento soggettivo richiesto dalla figura criminosa, sia dell’azio-
ne od omissione costitutiva del fatto. Ci siamo più volte compiaciuti della teorica 
degli elementi soggettivi del fatto, appellandoci alla struttura di questa o di quella 
fattispecie criminosa: nulla da eccepire, se non che su tal via si afferra solo uno dei 
manici dell’anfora. L’altro è ignorato.

2. Prima di proseguire, voglio però farmi carico di un’obiezione che parrebbe 
vanificare tutto quanto si è detto circa la indefinibile varietà dei modi di realizza-
zione delle condotte qualificabili di “partecipazione”. Ritengo che discenda da una 
affrettata, quasi fondamentalistica, lettura dello scenario che si è aperto al giurista 
con il grande volumetto su “L’ordinamento giuridico” di Santi Romano – pietra 
miliare assieme alla “teoria generale” kelseniana di ogni concezione globale del 
diritto1 – l’idea che per affermare che taluno sia strutturalmente inserito in un 
sodalizio criminoso sia indispensabile la prova di una formale iniziazione: né più 
e né meno di quel che si richiede per essere considerati membri del personale 

1 Non deve stupire che i due grandi giuristi, probabilmente i maggiori del ventesimo secolo, si-
ano per così dire, accostati. Il conflitto sorge solo quando non si tenga presente che la loro ricerca è 
indirizzata a tempi diversi di quel fenomeno complesso e complicato che è il diritto. Hans Kelsen ha 
di mira la regola così come è posta (più esattamente: come la si vuol porre) in un ordinamento indi-
viduato, almeno nelle intenzioni dell’Autore, non per dati contenutistici ma per consonanze formali. 
Santi Romano indaga sul processo che porta alla regola: situazioni di forza, interessi della più varia 
natura, a cominciare da quella economica e così via. Piani di studio che, come si vede, sono piena-
mente compatibili l’uno con l’altro, naturalmente a condizione che i due distinti punti di vista non 
siano assolutizzati, a condizione di non leggerli come se uno escludesse necessariamente l’altro. Può 
darsi anche che in qualche generalizzazione letteraria, che sembra concludere in tal senso, incorrano 
i due Maestri. Ma è solo accentuazione polemica. Come quasi sempre accade, l’irrigidimento è opera 
dei seguaci.
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del Ministero degli Esteri. Si tratta però di opinione per fortuna efficacemente 
contraddetta dal supremo Collegio in numerose pronunce. Cito, fra tutte, oltre 
la decisiva Sezioni Unite n. 33748 del 2005, quella che mi risulta essere la più 
recente: “In tema di associazione di stampo mafioso, la permanente disponibilità 
al servizio dell’organizzazione a porre in essere attività delittuose, anche di bassa 
manovalanza – ma pur sempre necessarie per il perseguimento dei fini dell’orga-
nizzazione – rappresenta univoco sintomo – indipendentemente dalla prova di una 
formale iniziazione – di inserimento strutturale nel sodalizio e, quindi, di vera e 
propria partecipazione, seppur ad un livello minimale, all’associazione, mentre, 
invece, la legalizzazione e la conseguente qualifica di uomo d’onore costituisce uno 
stadio più evoluto nella progressione carrieristica del mafioso nell’organigramma 
piramidale criminoso” (Cass., sez. 5 pen., n.48676 del 14/05/2014). Non si potreb-
be essere semanticamente e giuridicamente più precisi. Da vecchissimo professore 
quale sono mi permetto una rapida chiosa. La “permanente disponibilità a porre in 
essere attività delittuose…” più che rappresentare univoco sintomo di inserimento 
nel sodalizio realizza, è la condotta di partecipazione che, come benissimo dice la 
citata sentenza, può presentarsi nei modi più vari. 

L’atto di partecipazione consiste, insomma, nel comportamento, quale che sia, 
finalisticamente teso al risultato compendiato nel dolo specifico. Ma c’è di più: 
occorre, ancora, che coloro che “partecipano” lo facciano con la consapevolezza e 
la volontà di contribuire con il proprio fare o non fare ad una struttura collettiva, 
perché questa conservi le proprie caratteristiche, le prolunghi nel tempo, consegua 
gli scopi perseguiti. Bisogna, inoltre, che queste persone, rispetto all’apparato, si 
pongano, pensino se stesse, come ingranaggio non meramente episodico ma dura-
turo. Requisito assolutamente indispensabile al dolo della condotta di realizzazio-
ne immediata e diretta (quella che si dice: di autore materiale) del modello norma-
tivo. Possiamo, infatti, immaginare che taluno agisca assolutamente consapevole di 
prestare ausilio a chi, a pieno titolo, appartiene ad una struttura criminosa, senza 
avere però la volontà di far parte della struttura stessa. Si pensi al membro di una 
cosca alleata che presta aiuto agli appartenenti alla cosca amica: non gli fa difetto il 
fine richiesto dal dolo specifico, ma rimane sempre intenzionato a restare nell’am-
bito della propria associazione. È il campo in cui, come vedremo, si distendono le 
possibilità del concorso ex art. 110.

Lasciamo da parte, perché non interessa al discorso che qui tento di condurre, 
l’ipotesi di cui all’art.113 c.p. nonché quella dell’atto di concorso ad una contrav-
venzione. Prendiamo le mosse da quanto possiamo dire sull’elemento soggettivo 
dell’atto di partecipazione originariamente atipico ad un delitto, si intende “dolo-
so”. A riguardo, nessuna novità rispetto al dolo in genere. Si sostiene da taluno che 
sia indispensabile un accordo che fonda tra di loro le volontà dei partecipi: anzi, 
questo accordo sarebbe la forma tipica del legame che avvince, soggettivamente, 
tutti coloro i quali cooperano alla realizzazione di un’offesa criminosa. Ora, non 
soltanto bisogna riconoscere che manca nella legge ogni indizio da cui sia dato 
desumere la necessità di un simile requisito, il quale, se costituisce la forma più 
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comune assunta dall’elemento soggettivo nella partecipazione, rappresenta una 
semplice eventualità.

V’è di più: il dolo di un atto di partecipazione non implica nemmeno che i sin-
goli agenti siano consapevoli dell’altrui operare. È solo in riferimento alla persona 
del partecipe che va ricercato e delineato l’elemento soggettivo della partecipa-
zione. Tizio che fa trovare a Caio, di cui conosce i propositi delittuosi, un’arma, 
risponde di concorso in omicidio anche se Caio esegua il fatto senza nulla sapere 
dell’ausilio che gli è venuto da un terzo. La rappresentazione dell’apporto dato ad 
un’altrui condotta e del significato che ciò assume agli effetti della realizzazione 
di una offesa criminosa può esistere, dunque, anche soltanto unilateralmente. Ciò 
vuol dire che essa non concerne un problema di struttura del dolo, come sareb-
be se dovesse trovare il suo corrispettivo nell’elemento soggettivo posto in essere 
dall’altro o dagli altri concorrenti, ma, puramente e semplicemente, l’applicazione, 
ad un caso particolare, della regola generale secondo cui tutto quanto costituisce 
il fatto criminoso deve riflettersi in quel complesso di volizioni e rappresentazioni 
che è il dolo. E questo ci permette inoltre di comprendere il diverso ruolo spie-
gato da tale rappresentazione a seconda che essa si verifichi nel comportamento 
di un soggetto il cui agire sia tipico solo in quanto conforme ad una fattispecie 
(incriminatrice) di concorso, ovvero in quello di chi realizza, assieme ad altri, un 
comportamento illecito alla stregua di una disposizione di parte speciale. Per il 
primo, una siffatta rappresentazione è elemento costitutivo essenziale dell’atto. Per 
il secondo, si tratta soltanto dell’elemento circostanziale che rende applicabile nei 
suoi confronti la disciplina dettata per il concorso.

Se la struttura del dolo indispensabile ad integrare un atto di concorso non 
presenta particolari problemi di composizione, essa, in dipendenza dei lineamenti 
che configurano l’offesa tipica da realizzare e in dipendenza dell’apporto prestato 
dagli altri concorrenti, può subire delle variazioni.

A questo punto restringo l’area di indagine ed entro nel vivo del concorso ad 
un reato associativo, ad un reato, cioè, che si pone in essere attraverso condotte 
protratte nel tempo e tali da significare adesione ad un collettivo dotato di certe 
caratteristiche. Quando il dolo specifico non funge da elemento differenziatore di 
un reato dall’altro, allorché taluno aderisca con la propria condotta ad un com-
portamento altrui nel quale siano ravvisabili tutti gli elementi obiettivi e soggettivi 
di quella determinata offesa criminosa che esige un dolo specifico, non è neces-
sario che abbia la particolare finalità indicata dalla legge. Sarà sufficiente che si 
rappresenti che la persona con la quale concorre ha il dolo specifico in questio-
ne. Di nuovo la rilevanza del dolo specifico come elemento soggettivo del fatto e 
dell’offesa-contenuto del fatto stesso. La conseguenza: sempreché il dolo specifico 
non sia elemento differenziale da altro reato, qualora il concorrente che opera in 
maniera originariamente atipica non si rappresenti lo scopo in vista del quale agi-
sce chi dà vita a tutti gli elementi tipici dell’offesa, il suo comportamento non potrà 
qualificarsi doloso a cagione dell’errore su uno degli elementi costitutivi del fatto. 
Per questo soggetto è “fatto” anche l’elemento psicologico altrui.
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3. Abbiamo individuato, almeno così credo, le coordinate indispensabili a com-
prendere come si articoli il concorso – e vedremo, poi, se convenga chiamarlo, a 
seconda dei casi, interno o esterno – ad un reato associativo. 

Torniamo al verbo che regge la condotta conforme al modello descrittivo: “par-
tecipare”. S’è già visto che tale condotta si presenta nei modi e nelle forme più di-
verse, più divaricate. A questo punto, la domanda: sorretta dal finalismo richiesto 
dalla norma incriminatrice, una persona presta un qualunque ausilio a taluno che, 
tanto sul piano oggettivo che su quello soggettivo, con la sua condotta pone in es-
sere tutti gli elementi dell’illecito in questione; inoltre questa persona ha consape-
volezza e volontà di far parte di una struttura dotata di certe caratteristiche. Come 
negare che, per tal modo, essa “partecipa” all’associazione, attua, insomma, uno 
dei tanti modi in cui si realizza la condotta ipotizzata dalla disposizione che pre-
vede l’illecito associativo. Siamo fuori dall’ipotesi di comportamento che acquista 
tipicità solo attraverso il disposto dell’art.110, letto nella funzione incriminatrice ex 
novo. Basta la norma che delinea e punisce la partecipazione ad una struttura asso-
ciativa ad assicurare conformità al modello descrittivo e, se c’è offesa all’interesse 
o agli interessi tutelati, piena tipicità.

Ciò posto, potrebbe sembrare fuori luogo ricorrere all’istituto del concorso 
di più persone nel reato quando si ha a che fare con reati associativi. Ma non è 
così.

Ho già anticipato che di regola non è necessario che colui che concorre ad 
un reato a dolo specifico sia animato da intento criminoso che abbia il finalismo 
espressamente richiesto. Di regola. C’è un importante eccezione: quando il dolo 
specifico sia elemento che individua e delimita una fattispecie criminosa rispetto 
ad altra o altre. In questi casi risponderà a titolo di concorso nel reato il cui dolo 
esige che l’agire sia volto ad un certo scopo solo se lo stesso fine muove la sua 
azione. Ma, si dirà, appena qualche rigo più sopra si è detto che la condotta così 
caratterizzata è immediata e diretta partecipazione, senza bisogno di utilizzare 
la figura del concorso. Vero: non dimentichiamo, però, che l’asserto si completa 
nel senso che il dolo del reato associativo esige la consapevolezza e la volontà di 
appartenere ad una struttura collettiva. Elementi psicologici che non diversifica-
no l’illecito associativo da altre figure di reato. Il soggetto che, come sappiamo, 
presta la propria opera in vista del fine richiesto dalla norma incriminatrice è, 
appunto, concorrente e non autore immediato e diretto dell’illecito quando non 
abbia questa consapevole volontà. Così nel caso della persona che presti il suo 
ausilio in vista degli scopi che sostanziano il dolo specifico, ma che per motivi 
suoi propri (di uno ho già parlato: l’affiliato ad una cosca alleata che, pur tenendo 
un certo comportamento di ausilio volto al fine richiesto dalla norma incrimina-
trice, non si identifica con l’associazione aiutata, ma, fedele alla sua formazione 
di appartenenza, si considera estraneo alla struttura che aiuta la sua opera) per 
motivi suoi propri, dicevo, né si reputa né intende far parte del complesso cui 
assicura il suo appoggio.

Area abbastanza ristretta, dunque, quella del concorso nei reati di cui stiamo 
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trattando. Ciò che importa, però, non è questo o quel criterio di qualificazione, ma 
che a comportamenti sostanzialmente riprovevoli sia attribuita rilevanza.

Chiaro il passaggio che dobbiamo affrontare. Tutto il discorso fin qui svolto ci 
pone di fronte alla necessità di individuare la fattispecie o le fattispecie criminose 
che si caratterizzano proprio per la mancanza di dolo specifico, del dolo, cioè, 
elemento necessario del reato associativo e dell’atto di concorso al reato stesso. Il 
pensiero corre a due figure: favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) e favoreg-
giamento reale (art. 379 c.p.). Prego il lettore di non inarcare subito le sopracci-
glia come davanti ad un marchiano errore di grammatica. A parte ogni ulteriore 
considerazione, il rinvio sarebbe fuori posto: la condotta di favoreggiamento pre-
suppone, senza eccezioni, l’avvenuta consumazione del reato ascritto al soggetto 
favorito. Ora, di concorso in genere o di concorso esterno in particolare, si discute 
quando l’illecito del soggetto aiutato è in corso di realizzazione: in una fase incom-
patibile con il favoreggiamento. Esemplare in proposito Cass. Sez. F n. 38236 del 
3.09.2004: “Tanto il favoreggiamento personale quanto quello reale, presuppongo 
l’avvenuta realizzazione del reato ascritto al soggetto favorito e, pertanto, qualora 
trattisi di reato associativo (nella specie, di tipo mafioso) occorre che si sia già ve-
rificata la sua cessazione, costituita dallo scioglimento del sodalizio, dandosi luogo 
altrimenti alla configurabilità, non del favoreggiamento, ma della partecipazione o 
del concorso esterno, a seconda che risulti o meno dimostrato lo stabile inserimen-
to del soggetto nella struttura associativa”. Su questo punto della consumazione 
tornerò più avanti: qui mi limito ad anticipare che l’opinione espressa nella decisio-
ne citata mi appare viziata non tanto da inaccettabile lettura delle due norme, 378 
e 379, citate, quando da una troppa disinvolta individuazione del tempus commissi 
delicti nei reati che, come quelli associativi, sono permanenti.

Prima di occuparmi di questo decisivo aspetto della questione, una cosa voglio 
precisare. Si comprenderà subito la ragione di tale priorità: il tema rappresenta il 
presupposto dell’argomentazione.

Vanno esaminati gli elementi essenziali dei fatti che danno vita alle ipotesi di 
favoreggiamento. Mi pare di poter concludere che, considerate nel loro insieme, 
la condotta di favoreggiamento personale e quella di favoreggiamento reale esau-
riscano le possibili forme di aiuto prestato ai sodali di una associazione criminosa. 
Non c’è da insistere per quel che riguarda il favoreggiamento personale, descritto 
in termini comprensivi anche dell’ausilio effettuato mediante prestazioni mediche.

Quanto alla condotta di favoreggiamento reale, ritengo troppo materialistica 
l’accezione in cui la parola è intesa allorché si dice che essa designa “le cose acqui-
state direttamente a mezzo del reato (es: refurtiva) o mediante successiva specifica-
zione (es: fusione degli oggetti d’oro rubati), ovvero ricavate mediante alienazione 
(es: denaro ritratto dalla vendita della refurtiva), o create col reato (es: falsificati)” 
(così con la massima autorevolezza V. Manzini, Trattato, vol. V, 1962, pag. 930). In 
primo luogo va osservato che nel linguaggio del legislatore del 1930, quando ci si 
riferisce all’oggetto dell’azione e si vuole che questo sia un qualcosa di immediata-
mente, sensorialmente percettibile, si dice “cose”.
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Prodotto del reato, per contro, è espressione che ha un significato più lato: 
indica tutto ciò che è “creato col reato” stesso. Faccio mia proprio la locuzione di 
Manzini: solo che la estendo a tutto ciò che socialmente e istituzionalmente l’ille-
cito pone in essere, anche la protrazione di un collettivo determinato dalla fusione 
di più volontà e più azioni in vista di uno scopo comune.

Resta, comunque, l’obiezione rappresentata dalla necessità che il reato presup-
posto sia, come si suol dire, “consumato”. Non c’è dubbio che nei reati c.d. istan-
tanei, quelli cioè la cui azione od omissione comprende almeno un elemento che ne 
impedisce la protrazione, la prosecuzione nel tempo, consumazione e realizzazione 
dell’illecito coincidano. Diversamente invece quando si tratti di reati per i quali la 
protrazione nel tempo è perfettamente configurabile e che si denominano perma-
nenti. I reati permanenti sono, in altre parole, quelli la cui fattispecie è costituita da 
elementi ciascuno dei quali, una volta verificatosi, non rende impossibile la protra-
zione del reato nel tempo. Esempio classico di reato così caratterizzato, il sequestro 
di persona: la condotta consistente nel privare taluno della libertà personale può 
prolungarsi nel tempo, anzi, è proprio necessario un prolungarsi (più o meno lun-
go) perché si abbia un sequestro di persona realizzato e non semplicemente tenta-
to. Si viene così a creare una divergenza tra il momento della realizzazione e quello 
della consumazione. La prima si ha quando la condotta permanente raggiunge 
quella consistenza e quella durata che permettono di ritenere offeso l’interesse 
protetto. La seconda, invece, si verifica allorché cessa, per qualunque motivo, il 
protrarsi della condotta criminosa.

Di fronte a tale divergenza ci dobbiamo domandare se ai fini della commissione 
di un reato di favoreggiamento, il reato presupposto debba essere consumato o 
semplicemente realizzato. Si tenga presente che al favoreggiatore deve mancare 
la consapevole volontà di contribuire alla struttura associativa. Data questa con-
dizione negativa, se il suo intento è puramente e semplicemente quello di prestare 
un aiuto a persona che sa appartenere ad una struttura criminale, il presupposto 
necessario si identifica con la realizzazione del reato associativo, anche prima che 
quest’ultimo venga a consumazione, che si verifichi cioè lo scioglimento dell’asso-
ciazione.

Mi rendo conto che la soluzione alla quale pervengo può lasciare dubbiosi, 
perplessi.

Non mi faccio scudo di principi che come quello di legalità da più parti sono 
messi in discussione. Dico soltanto che prima di rassegnarci all’azzeramento di un 
principio costituzionale è preferibile una soluzione che può prestarsi, ad esempio 
quoad poenam, ad energiche obiezioni, ma non rappresenta la rottura con una re-
gola basilare. La rottura ci può anche essere, ed è l’eccezione che segna forse la 
sovranità, sicuramente la necessità. Ma quando non se ne può fare a meno. Mi sono 
sforzato di dimostrare che non è questo il caso.

MArcello GAllo



RELIGIONE, DIRITTO E SATIRA (*)

soMMArio: 1. Liberal/democrazia, laicità, tolleranza, multiculturalismo. – 2. Il discorso sul diritto 
penale. – 2.1. I contesti e le idee. – 2.2. Clay v. U.S., 403 US 698 (1971). I fatti di causa. –  2.3. 
Dopo l’11 settembre. – 3. La satira. Alcuni punti fermi. – 3.1. Torniamo al contesto. – 4. La 
riflessione penalistica.

1. Liberal/democrazia, laicità, tolleranza, multiculturalismo 

Sono le parole che ricorrono più spesso a proposito della tutela penale delle 
religioni e dalle religioni; i riferimenti normativi, nella legislazione sovraordinata: 
artt. 21 e 19 Cost, artt. 10 e 17 Cedu e gli interventi della Corte costituzionale.

Il percorso della Corte costituzionale si è mosso dalla protezione del sentimento 
religioso a quella della coscienza religiosa. Pur con una certa eterogeneità delle de-
cisioni, si è andata affermando la centralità della sfera religiosa individuale, rispetto 
alla protezione organicistica assicurata dal Codice Rocco1.

In sintesi, tra le concezioni di libertà positiva e libertà negativa, la Corte ha reso 
presentabile l’impianto del ’30: trascurata la tutela delle credenze negative, perma-
ne la tutela della religione come “bene di civiltà”2. 

La riforma dei “reati di opinione” del 2006 – caratterizzata da incoerenze, si pensi, 
ad esempio, al rapporto tra la punizione della diffamazione e quella dei vilipendi, con 
la scarsa deterrenza della tutela di ufficio, si colloca in questa prospettiva. Bene di 
civiltà colto in tutte le confessioni, come fattore di sviluppo: l’oggetto di tutela è in-
dividuato sociologicamente anziché ideologicamente, come avveniva nel cod. Rocco. 

Perplessità possono riguardare la conseguente equiparazione, in chiave sociolo-
gica, delle religioni del Libro, comprendente anche il riferimento all’Islam3. 

(*) Questo scritto è destinato agli Studi in onore di Mauro Ronco.
1 C. visconti, La tutela penale della religione nell’età post-secolare e il ruolo della Corte costituzio-

nale, in Riv. it. dir.proc. pen., 2015, 1049 ss.
2 C. visconti, op. cit., 1054; N. colAiAnni, Diritto di satira e libertà di religione, in Stato, Chiese e 

pluralismo confessionale, Rivista telematica www.statoechiese.it, maggio 2008, 15.
3 Ad esse fa riferimento N. colAiAnni, op. cit., 14 ss.; Come sempre interessanti gli spunti di L. 

cAnForA, a proposito di tutti i monoteismi, Il focolaio dell’intolleranza, in La lettura/Corriere della 
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Con qualche interrogativo: all’ideologismo autoritario del cod. Rocco non su-
bentra quello illuminista? Come gestire il fenomeno dell’immigrazione e del mul-
ticulturalismo in Europa?

2. Il discorso sul diritto penale della religione

Prevale oggi la posizione che riconosce un ruolo della religione nella sfera pub-
blica. In questo gioca fortemente l’esperienza del fallimento delle secolarizzazioni 
forzate, negli esperimenti politici del novecento4 accanto all’adozione di un ap-
proccio sociologico. Da considerare ancora, come vedremo, i mutamenti delle so-
cietà occidentali, soprattutto europee, con la presenza delle comunità islamiche 
sempre più numerose.

Ma vedremo anche come nel discorso dei penalisti resti incerto il tema dell’ado-
zione della tecnica di tutela penalistica e dei suoi limiti.

Un approccio sociologico impone anche di risolvere una dialettica ineliminabile 
tra principi penalistici inderogabili, principi costituzionali di riferimento, tra im-
palcatura assiologica del diritto penale e mutamenti di fatto e delle loro interpre-
tazioni: i bilanciamenti, in questo senso, non possono prescindere da questi ultimi.

2.1. I contesti e le idee

Il discorso sulla tutela penale delle religioni e dalle religioni, deve quindi essere 
collocato nell’attuale contesto sociale e geopolitico.

Entra in gioco la questione del rapporto tra il tempo, i fatti e le idee.
Concentriamoci sul tema di fondo, che tutti abbiamo in testa. La religione isla-

mica.
Un flashback.
Inizio anni ’70. Il contesto globale: guerra del Vietnam, contrapposizioni della 

guerra fredda, in Medio Oriente conflitti arabo-israeliani, osservanza filosovietica 
dei regimi nazionalisti arabi. 

2.2. Clay v. U.S., 403 US 698 (1971). I fatti di causa

Il Board n. 47, di Louisville, Kentucky, rigettò la richiesta di Cassius Clay, noto 
anche come Mohamed Ali, per essere classificato come obiettore di coscienza.

sera, 2 aprile 2016, 6. Un esempio di approccio radicale quello di C. Hitchens, Dio non è grande, 
Torino, 2007.

4 Ma ne fu segnata già la rivoluzione francese, nel contesto della contrapposizione tra ispirazione 
rouseauiana di Robespierre e i philosophes, ai quali vennero indiscriminatamente attribuite le esaspe-
razioni antireligiose dei settori più radicali cfr. J. isrAel, La storia intellettuale dei diritti dell’uomo, 
Torino, 2015. Sul tema del rapporto tra Terrore e religione, P. citAti, Il paranoico Robespierre, in 
Corriere della Sera 19 febbraio 2016, 46: “La virtù aveva bisogno di un secondo soccorso: la religione. 
Robespierre aveva un profondo rispetto per la religione, che considerava come la stoffa squisita su cui 
ricamare la propria esistenza”.
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Ali inoltrò poi un appello amministrativo al Kentucky Appeal Board, che lo clas-
sificò provvisoriamente nella categoria I-A, ovvero idoneo al servizio militare senza 
restrizioni, ed inviò il suo caso al Dipartimento di Giustizia per una raccomanda-
zione consultiva. Il Dipartimento di Giustizia, difformemente dalla raccomanda-
zione dell’ufficiale incaricato di esaminare il caso e sentire i testimoni, concluse che 
la richiesta di Clay dovesse essere rigettata. Il Dipartimento scrisse che Clay non 
era in grado di soddisfare nessuno dei tre test fondamentali perché gli venisse ri-
conosciuto lo status di obiettore di coscienza; cioè che lui fosse coscienziosamente 
contrario alla guerra in ogni forma; che tale opposizione fosse fondata su una for-
mazione o una fede religiosa, e che tale obiezione fosse sincera. Successivamente, 
l’Appeal Board rigettò la richiesta di Clay, ma senza enunciare alcuna motivazione. 
Quando Clay rifiutò di presentarsi all’arruolamento, fu processato e ritenuto re-
sponsabile di rifiuto volontario di rispondere all’arruolamento. La Court of Appeals 
confermò tale decisione.

Quesito rivolto alla Corte suprema:
era da ritenersi invalido l’avviso di arruolamento inviato a Clay, perché fondato 

su un diniego erroneo alla sua richiesta di essere classificato come obiettore di 
coscienza?

Risposta
Sì. In una per curiam opinion, la Corte ritenne che dato che l’Appeal Board non 

aveva offerto alcun motivo per il rifiuto dell’esenzione quale obiettore di coscienza 
a Clay, e che era impossibile determinare su quale dei tre motivi formulati nella let-
tera di raccomandazione del Dipartimento di Giustizia l’Appeal Board avesse fatto 
affidamento, la condanna di Clay doveva essere riformata. La Corte argomentò 
che Clay soddisfacesse i primi due test per l’obiezione di coscienza. Riguardo al 
terzo test, la Corte concluse che a prescindere dal fatto che Clay soddisfacesse il 
test dell’obiezione di coscienza alla guerra in ogni forma, non era chiaro se l’Appeal 
Board facesse affidamento su un qualche motivo legittimo nel rigettare la richiesta, 
e perciò la pronuncia di condanna non poteva essere confermata. In opinioni se-
parate, il Giudice Douglas e il Giudice Harlan concorsero nel giudizio. Il Giudice 
Marshall non partecipò.

Clay v. U.S., 403 US 698 (1971)
Per curiam opinion (§ 3):
“Dinnanzi a Questa Corte il Governo ha ora pienamente ammesso che le credenze 

religiose del ricorrente sono fondate su ‘una formazione ed una fede religiosa’, come de-
finite nel precedente United States v. Seeger …, questa ammissione è chiaramente cor-
retta. Poiché gli atti processuali del caso dimostrano che le credenze del ricorrente sono 
basate sui principi fondamentali della religione musulmana per come li intende lui”.

“Il Governo dinnanzi a Questa Corte ha anche chiarito che non mette più in dub-
bio la sincerità delle credenze del ricorrente”.
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“Il Dipartimento di Giustizia ha errato nel consigliare l’Organo Amministrativo 
(Board) nei termini di una affermata regola di diritto in forza della quale quest’ulti-
mo non dovrebbe tenere in considerazione questa conclusione (il reale fondamento 
religioso della richiesta di Clay, n.d.t.) semplicemente in ragione delle circostanze e 
della tempistica della richiesta del ricorrente”.

Opinione concorrente del giudice Douglas:
“La jihad costituisce l’equivalente per il musulmano della guerra ‘giusta’ come è 

stata conosciuta ed intesa nel mondo e nella civiltà Occidentale. Né Clay né Negre 
dovrebbero essere assoggettati a una sanzione penale perché non rinunceranno alla 
‘verità’ degli insegnamenti delle loro rispettive chiese, che sicuramente possono esi-
stere guerre che sono guerre giuste, alle quali un Musulmano o un Cattolico ha il 
rispettivo dovere di partecipare”.

“Dalla testimonianza di Clay si desume che egli crede soltanto nella guerra come 
sancita nel Corano, che corrisponde cioè ad una guerra religiosa contro i non credenti. 
Questa è una questione di fede, di coscienza, di principio religioso”5.

2.3. Dopo l’11 settembre 2001

Qualche sussulto, qualche dubbio a proposito della religione islamica come 
“bene di civiltà”6. 

In Europa, anche dopo gli attentati di Madrid e Londra, prevalgono, so-
prattutto nel mainstream “progressista”, alcuni concetti: il terrorismo islami-
co è fenomeno isolato, da non confondere con la prevalenza moderata del-
le popolazioni di fede islamica e soprattutto con quella religione. Le stragi 
negli USA sono una iniziativa collaterale ad un conflitto per l’egemonia nel 
“grande medio oriente” e gli USA sono colpiti anche per le colpe del loro 
imperialismo, che alimentò l’integralismo islamico antisovietico. Si pensa così 
ad una diversità dell’Islam europeo che non può fare assumere l’estremismo 
terrorista come “parametro d’un ‘sentimento religioso’ rilevante per il nostro 
ordinamento”7. 

Dal 2011 la disastrosa lettura delle cd. “primavere arabe”, si accompagna alla 
dimostrazione della fallacia di queste chiavi di lettura.

Il contesto nel quale si collocano i fatti di Parigi e di Bruxelles ci consegnano, 
per altro, una realtà nella quale i segni di un Islam europeo moderato si stentano 
proprio a cogliere, se non sono di segno contrario, mentre le etichette di islamofo-
bo o guerrafondaio, rispetto a scenari internazionali a noi vicini, sono ricorrenti nel 
pensiero dominante e nell’azione di gruppi “antagonisti”. Si usano parole con af-
flato delatorio per aggradire, a volte, la semplice volontà di conoscere e introdurre 

5 In Milestone documents in african american history, disponibile all’indirizzo web salempress.
com/store/pdfs/clay_vs_us.pdf, 1566 ss.

6 Posizioni netta e, per ciò, sottoposta a forti critiche quelle di O. Fallaci, La rabbia e l’orgoglio, 
Milano, 2001. 

7 D. pulitAnò, Laicità e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 82.
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nel discorso pubblico letture lontane dalla maniera dominante. Ancora, i massacri 
nel mondo di popolazioni di fede cristiana.

Forse, allora, in un approccio sociologico al tema, è il caso di prendere in consi-
derazione interpretazioni politiche della situazione attuale che, a prescindere dalla 
individuazione delle soluzioni, quanto meno, non cedano alla spensierata e tran-
quillizzante attesa di pacificatori avvenimenti provvidenziali.

Ad esempio, si dice che alla contraddittorietà e alla inconcludenza delle po-
litiche europee corrisponderà un prezzo da pagare alto e la soluzione richiederà 
tempi non brevi.

La Guerra santa di cui prendeva atto la Corte suprema americana quasi 50 
anni fa viene oggi effettivamente combattuta su due fronti interdipendenti: il 
grande Medio Oriente (dar-al islam, la dimora dell’Islam) e l’Europa (dar-al 
harb, la dimora della guerra), dove vivono gli infedeli e dove l’Islam è in mino-
ranza8. 

3. La satira. Alcuni punti fermi

L’espressione satirica deve avere margini di autonomia e di liceità più ampi 
della critica e della cronaca9. 

Si può definire critica corrosiva e impietosa che deforma la realtà per suscitare 
il riso10. Ciò modifica la sempre complessa opera di bilanciamento quando la satira 
abbia ad oggetto la religione, anche se intesa nella dimensione individuale, di co-
scienza e non organicistica.

Pure in questa dimensione si tende ad escludere uno statuto di protezione spe-
ciale della religione: convincente ricondurre la soluzione più che ad astratte defini-
zioni di laicità, alla satira come manifestazione, a sua volta, della libertà religiosa11. 
E viene alla mente il mistero al centro del racconto più famoso di U. Eco: il conflit-
to tra intolleranza religiosa e conoscenza dell’ultimo libro della Poetica, dedicato 
proprio alla commedia e al riso (per l’intolleranza religiosa la satira come pensiero 
debole è immeritevole di protezione).

3.1. Torniamo al contesto

E al rilievo che esso assume. 

8 A. pAnebiAnco, L’Europa non deve vendere la sua anima, in Corriere della sera, 2 aprile 2016, 24. 
Sul tema le approfondite riflessioni nel recente bel lavoro di F. FAsAni, Terrorismo islamico e diritto 
penale, Padova, 2016, 26 ss. 

9 N. colAiAnni, op. cit., 4 e bibliografia ivi citata. 
10 Di recente, G. puGlisi, La “satira” negazionista al vaglio dei giudici di Strasburgo: alcune conside-

razioni in «rime sparse» sulla negazione dell’olocausto, in www.penalecontemporaneo.it, 23 febbraio 
2016.

11 In questo senso, N. colAiAnni, op. cit., 9.
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Vi è anzitutto la possibilità che i bilanciamenti siano influenzati da conside-
razioni che facciano riferimento, quanto meno in apparenza, ad istanze di inte-
grazione multiculturale, ma soprattutto a ragioni di sicurezza12, con il rovescia-
mento del principio territoriale di Westfalia. La pretesa di una cautela speciale 
dell’autore satirico quando l’opera è rivolta a gruppi di numerosa consistenza, 
si traduce in una versione temperata della tutela penale organicistica delle reli-
gioni, ma a geometria variabile. Fa dipendere l’esercizio di diritti fondamentali, 
dalla sicurezza, che può essere compromessa dal tasso di violenza della reazione 
degli offesi.

A questo proposito si è opportunamente richiamato Dworkin e il suggerimento 
di trovare un equilibrio tra sicurezza e onore, anziché tra sicurezza e diritti13. E, 
aggiungerei, in caso contrario, lo scenario può essere quello della sottomissione e 
della vendita dell’anima europea14.

In questo scenario ritengo che un punto di riferimento possa essere offerto da 
visioni che tengano conto delle paure (niente affatto liquide!) indotte dalla assolu-
ta specialità del terrorismo islamico a base religiosa in Europa (basti pensare alla 
strumentalizzazione degli attacchi suicidi, alla scelta di obiettivi civili, simbolici dei 
costumi di libertà occidentale, alla parcellizzazione della predicazione associata 
all’uso della rete, alle fatwa omicidiarie). Questo, e non altri radicalismi, parimenti 
temibili, ma affrontabili con strumentazioni già usate, è il problema e su questo 
occorre oggi ragionare.

Ancora, la giurisprudenza ha avuto un ruolo importante nel definire gli spazi 
di liceità anche della satira religiosa, garantendo il relativismo che connota la 
nostra democrazia15. La drammatica evoluzione dei fatti mi fa tuttavia temere 
che “lo spostamento del giudizio essenzialmente sul magistrato, conseguenza 
delle sentenze interpretative della Corte costituzionale in materia di reati di 
opinione, non è esente da rischi e deresponsabilizza troppo il legislatore”16. Il 
fenomeno di fronte al quale ci troviamo, per le sue dimensioni e caratteristiche 
speciali [la guerra di religione nella sua proiezione interna ed esterna], non è 
equiparabile a precedenti stagioni che videro un ruolo importante svolto pro-
prio dal potere giudiziario. 

4. La riflessione penalistica

Si è svolto di recente a Genova, il 13-14 novembre 2015, il convegno annuale 
dell’Associazione italiana dei professori di diritto penale sul tema, più generale, 

12 Ancora N. colAiAnni, op. cit., 21 ss. 
13 Ibidem, 27.
14 Riprendendo il titolo del fortunato, e criticatissimo, romanzo di Houellebecq.
15 L’osservazione è di N. colAiAnni, op. cit., 28.
16 L’osservazione è di R. zAccAriA, Il dissenso politico-ideologico alla luce dei principi costituzionali, 

in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 888. 
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della “Criminalizzazione del dissenso. Legittimazione e limiti” (nella notte tra le due 
giornate del congresso avvennero gli attacchi a Parigi)17. 

Con la dovuta approssimazione ho colto due posizioni. Una che ha rivendicato, 
con argomenti assiologici e metastorici, l’inconciliabilità tra libera manifestazioni 
del pensiero e previsione di reati di opinione. Altra che ha rivisto la stessa unita-
rietà della categoria dei reati di opinione, facendo riferimento al contesto attuale18. 
In uno scenario ben diverso, e con ragioni diverse, mi sembra si sia riproposto, in 
tema di tutela della religione, un confronto tra orientamenti che guardano a para-
metri penalistici assiologici vincolanti e posizioni più attente a criteri di opportu-
nità politico criminale.

Anche in questa ultima prospettiva, diversamente articolata nei vari interventi, 
in materia di religione, si è comunque contestata l’adeguatezza del diritto penale 
ad affrontare il fenomeno del pluralismo confessionale. Necessario quindi conge-
darsi dal retaggio dei vilipendi facendo ricorso, con la dovuta cautela nei confronti 
del pericolo di reprimere le mere parole pericolose, alle fattispecie volte a colpire i 
discorsi dell’odio (L. n. 205/93).

Resta aperta comunque la natura problematica delle situazioni nella quali il 
discorso dell’odio e della guerra, si compenetri nel credo, nella predicazione 
e negli obblighi, quanto meno nel purismo dei “veri credenti”19. E a ciò cor-
rispondano fatti. Che fare di fronte a quella predicazione? Anche in materia 
religiosa può e deve valere il limite costituito dall’aggressione violenta al metodo 
democratico? “Pericolo chiaro e immediato secondo i canoni della giurispru-
denza americana per chi giudica in concreto l’ammissibilità di un determinato 
comportamento”20.

In una prospettiva filosofica: in un’etica liberale doverosa è la tolleranza, ingiu-
stificata la repressione del dissenso.

«Tuttavia, non necessariamente la tolleranza ha da essere indiscriminata: si 
possono tollerare alcune etiche normative diverse dalla propria, senza per questo 
tollerarle tutte. Un’etica liberale non suicida può ben escludere (o forse non può 
non escludere) dall’oggetto della tolleranza le etiche intolleranti, così come un’etica 
politica democratica può ben escludere dall’oggetto della tolleranza i partiti fascisti 
o razzista»21.

17 Gli atti sono pubblicati in Riv. it. dir. proc. pen., n. 2, 2016.
18 Scenario già colto da C. visconti, op. cit., 1060.
19 Si veda F. FAsAni, op. cit., 26 ss., sulla genesi e l’esistenza di un Islam radicale che costituisce il nu-

cleo essenziale del terrorismo. L’autore confuta l’affermazione diffusa che nega la coincidenza tra islami-
smo radicale e terrorismo: “Tale asserzione, che pure ha un fondamento di verità, merita approfondimento 
e parziale smentita. Essa infatti non è in grado di elidere completamente un’altra verità indiscutibile: il pen-
siero islamico radicale è nucleo essenziale del terrorismo islamista, nella misura in cui ha concorso e tuttora 
concorre a creare una giustificazione religiosa, un clima culturale, una tensione emotiva e una base concet-
tuale, idonei a spronare al radicalismo militante e violento determinati soggetti sensibili a suo messaggio”. 

20 R. zAccAriA, op. cit., 887. 
21 R. GuAstini, (Dissenting) in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, cit., 866, Dissentire. Relazione al con-

vegno “La criminalizzazione del dissenso”, cit., p. 8 del testo dattiloscritto distribuito al convegno. 
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Ci avviciniamo così ad altro tema in punto limiti posti alla libera manifestazione 
del pensiero. Alla questione della punibilità del negazionismo. Condivido la posi-
zione della Corte Edu attestata nel considerare proporzionata la limitazione della 
libertà di espressione solo se il fatto consista nella negazione del fatto dell’olocau-
sto degli ebrei. Noto il caso recentemente risolto (Dieudonné c. Francia) relativo 
proprio ad espressioni satiriche22.

Questa limitazione rispetto ad opzioni normative non limitate invece alla 
Shoah.

Questa ultima riveste infatti alcune particolarità rilevanti. Non penso tanto e 
solo alle mostruose dimensioni degli avvenimenti. Mi riferisco soprattutto allo 
strettissimo legame con la storia europea e al segno lasciato nello sviluppo di una 
idea di pacifica integrazione liberal-democratica del continente. Ma vi è un aspetto 
che ne definisce in modo inequivocabile la specialità e le ragioni per una evocazio-
ne anche dello strumento punitivo.

La negazione della Shoah, che può precisarsi in quella dei campi di sterminio, 
della soluzione finale, delle mille uccisioni di massa, etc. assume rilievo per un 
aspetto particolare: essa si inscrive in un discorso più vasto e complesso, riconduci-
bile alle “teorie del complotto”. Alla necessità di contrastare poteri forti ed occulti 
nelle mani della internazionale ebraica.

È questo il filo nero che unisce il prima (I protocolli dei savi anziani di Sion) e 
il dopo la Shoah. Il negazionismo, o la minimizzazione grossolana, si annida oggi 
in molti discorsi pubblici nei quali l’antisemitismo riesce, in forme variegate, quasi 
sempre a fare capolino (lo strapotere delle banche, i poteri forti, la solidarietà verso 
regimi terroristici nemici mortali di Israele etc.).

In conclusione: il problema ritengo che debba essere circoscritto alla negazio-
ne della Shoah, collocata in un contesto di “teoria del complotto”, che darà in-
dicazioni in punto idoneità offensiva. Con una clausola che imponga valutazioni 
concernenti la capacità diffusiva della menzogna. Qui il discorso si fa grave e pro-
blematico: la tossicità del veleno antidemocratico della negazione (è uno dei test 
del bilanciamento utilizzato dalla Corte Edu23) è direttamente proporzionale alla 
fortuna politica dei movimenti che vi fanno [anche] ricorso, nel contesto di discor-
si nazionalisti, populisti e antieuropeisti. Il concetto può essere quello dell’abuso 
del diritto (art. 17 CEDU) a cui fa significativamente ricorso la corte di Strasburgo 
nella decisione citata.

Se la punizione del negazionismo ha una giustificazione, essa va ricercata 
nell’ambito, e nei limiti, della criminalità politica in base ai criteri sopra individua-
ti. Nella prospettiva della tutela delle istituzioni liberal-democratiche da aggressio-
ni violente.

22 C. edu, sent. 20 ottobre 2015, Dieudonné M’bala M.’bala c. Francia, con nota di G. puGlisi, 
La “satira” negazionista al vaglio dei giudici di Strasburgo: alcune considerazioni in «rime sparse» sulla 
negazione dell’olocausto, in www.penalecontemporaneo.it, 23 febbraio 2016. 

23 G. puGlisi, op. cit, 14.
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Osservazioni queste che mi sembra trovino un’indiretta conferma nel caso Pe-
rincek, il primo in cui la Corte Edu è stata chiamata a pronunciarsi su fatti di nega-
zionismo diversi dalla Shoah, sul genocidio armeno. Su questo tema la Corte Edu si 
è espressa due volte: nel 2013 la Seconda sezione24 e nel 2015 la Grande Camera25.

Il fatto: nel 2005, durante un viaggio in Svizzera, Doğu Perinçek, giurista e 
politico turco, aveva affermato pubblicamente che il «genocidio armeno» è «una 
menzogna internazionale», messa in atto dalle forze «imperialiste» di Francia, In-
ghilterra e Russia, sin dal 1915, per facilitare la dissoluzione dell’impero ottomano 
nella prima guerra mondiale. 

Le due sentenze affermano che la Svizzera, che aveva condannato il ricorrente 
in base art. 261 c.p., ha violato l’art. 10 CEDU. Pur seguendo argomentazioni 
differenti, entrambe le decisioni della Corte EDU, ma, in particolare, quella della 
Grande Camera, esprimono una diversa concezione riguardo alla negazione della 
Shoah, riconoscendo a quest’ultima, anche in ambito giuridico, una posizione mol-
to più forte rispetto al genocidio armeno. 

La Grande Camera, per supportare tale linea interpretativa, sottolinea circo-
stanze del caso concreto, insistendo sul fatto che i proclami del ricorrente non 
erano suscettibili di stimolare, in Svizzera, odio o intolleranza, e insistendo sul fatto 
che la Corte deve valutare la conformità alla CEDU della (sola) legislazione svizze-
ra, prendendone in esame le peculiarità di contesto. 

È così possibile collocare in questa griglia anche i limiti di una predicazione 
religiosa che si esprima attraverso il ricorso alla jihad e alla quale corrispondano 
fatti duri e niente affatto liquidi.

In conclusione ritengo che oggi la questione non riguardi in termini generali il 
rapporto espresso nel titolo di questo lavoro, ma si concentri sulla sola religione 
islamica, con riferimento alla predicazione della jihad. Non diversamente da quan-
to avviene, per il discorso negazionista, a proposito della menzogna sulla Shoah26. 

GAetAno insolerA

24 Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande camera, 17 dicembre 2013, Perinçek v. Switzerland, ric. 
n. 27510/08. Vedi la scheda di sintesi di M. MontAnAri, La Corte europea dei diritti dell’uomo si pronuncia 
sul problematico bilanciamento tra diritto alla libertà di espressione e l’esigenza di reprimere il negazionismo 
armeno, disponibile in www.penalecontemporaneo.it, 7 gennaio 2014 E. selvAGGi, Punire il negazionismo 
contrasta con la CEDU? In Cass. pen., 2014, 1049 ss.; E. soMMA, Negazionismo e genocidio armeno: libertà 
di espressione e diritto alla menzogna secondo la CorteEdu, in Riv. It. dir. proc. pen., 2015,1046 ss. 

25 Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande camera, 15 ottobre 2015, Perinçek v. Switzerland, 
ric. n. 27510/08. Vedi la scheda di sintesi di M. MontAnAri, Libertà di espressione e dignità delle vit-
time in un caso di negazionismo del genocidio armeno: si pronuncia la Grande camera della Corte edu, 
disponibile in www.penalecontemporaneo.it, 21 ottobre 2015.

26 Non è questo il percorso che sembra aver seguito il Parlamento nel testo recentemente approvato 
dal Senato che affianca alla negazione della Shoah quella “dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’u-
manità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7, 8 dello statuto della Corte penale interna-
zionale...”. Sul tema del negazionismo il recente contributo di E. FronzA, Criminalizzazione del dissenso 
o tutela del consenso. Profili critici del negazionismo come reato, in Riv. it. dir. proc. pen., cit., 2016, 1016 ss.
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1. La riforma dell’art. 416-ter c.p.: le origini della norma e la necessità di una sua 
riscrittura

Oltre venti anni fa, nell’estate del 1992, venne inserito nel nostro ordinamento 
l’art 416-ter c.p., disposizione volta a tipizzare i fatti di scambio elettorale politico-
mafioso. Una norma introdotta all’indomani delle clamorose stragi di Capaci e via 
d’Amelio, sulla scorta di istanze repressive in larga misura condizionate dalla tragi-
cità di quegli eventi, ed infine sintetizzate nei difettosi canoni di una legislazione di 
natura simbolico-emergenziale (non a caso fu privilegiato lo strumento del decreto 
d’urgenza). Viste tali premesse, allora, non sorprende affatto come, nell’arco di 
una pur breve esperienza tra le aule di giustizia, sia fatalmente emersa tutta la sua 
cifra problematica, tra dati statistici effimeri, che ne hanno confermato la scarsa 
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capacità applicativa, e registri interpretativi discutibili, spesso eversivi dei principi 
del nullum crimen1.

Fin da subito, in effetti, la fattispecie venne accusata, da parte della dottrina, 
di “congenita” inadeguatezza rispetto alla ratio di tutela ad essa sottesa, costituita 
dall’esigenza di interrompere i contatti tra mondo politico ed universo mafioso, 
inibendoli già a partire dalle loro possibili fasi d’esordio; punendo, specificamente, 
quei patti tra candidati a cariche elettive ed appartenenti ad un sodalizio che, die-
tro compenso, avessero previsto il ricorso alle forme di coazione tipiche dell’agire 
mafioso quale meccanismo di condizionamento della libertà di voto e di conse-
guente distorsione del processo di democratica selezione della futura compagine 
elettiva2. 

Nella perdurante necessità di reprimere l’odioso fenomeno criminale, l’attuale 
legislatore ha ritenuto opportuno mantenere in vita un simile strumento di tutela3, 
decidendo tuttavia di porre rimedio alle primigenie carenze strutturali della fatti-
specie attraverso una sensibile riformulazione dei termini dell’accordo illecito ex 
art. 416-ter c.p., avvenuta mediante la l. n. 62/20144.

Per poter cogliere appieno le ragioni e la portata della riforma, si ritiene tuttavia 
opportuno, secondo un approccio di tipo diacronico, riassumere le caratteristiche 
che, nel vigore della precedente versione della disposizione, doveva assumere il 
patto tra politico e mafioso ai fini della sua rilevanza penale. Con la precisazione 
che, in tale indagine, dovrà essere presa in debita considerazione anche la matrice 

1 Sull’originario art. 416-ter c.p. si rinvia a A. cAvAliere Lo scambio elettorale politico-mafioso, in 
S. MocciA (a cura di), Trattato di diritto penale. Delitti contro l’ordine pubblico, Napoli, 2007, 639 ss.; 
C. visconti, Il reato di scambio elettorale politico-mafioso, in Ind. Pen., 1993, 273 ss.; G.FiAndAcA, 
Accordo elettorale politico-mafioso e concorso esterno in associazione mafiosa. Una espansione incon-
trollata del concorso criminoso, in Foro it., 1996, V, 127 ss.; C.F. Grosso, Accordo elettorale politico-
mafioso e concorso esterno in associazione mafiosa. Una configurazione possibile, ivi, 121 ss.; G.A. De 
FrAncesco, Commento all’art. 11 ter d.l. 8 giugno 1992, n. 306, in Leg. pen., 1993, 122 ss.; M. Pellis-
sero, Associazione di tipo mafioso e scambio elettorale politico-mafioso, in Reati contro la personalità 
dello Stato e contro l’ordine pubblico, a cura di Id., in Trattato teorico/pratico di diritto penale, diretto 
da F.C. Palazzo – C.E. Paliero, Torino, 2010, 326 ss.

2 V. G. FiAndAcA, Scambio lettorale politico-mafioso: un reato dal destino legislativo e giurispruden-
ziale avverso?, in Foro it., 2015, 523.

3 Sulla opportunità di salvaguardare l’ipotesi delittuosa in parola, anche sotto il profilo delle 
oggettività giuridiche da essa protette, v. N. MAdiA, Scambio elettorale politico-mafioso: il fascino risco-
perto di una fattispecie figlia di un dio minore, in Cass. pen., 2013, n.9, 3328 ss.; la dubbia compatibilità 
con il principio di offensività della fattispecie viene invece segnalata da A. cAvAliere, op. cit, 641 ss., 
secondo il quale non solo non risulterebbe agevole l’individuazione del bene protetto dalla disposi-
zione, ma si anticiperebbe in ogni caso troppo la soglia di tutela, punendo, di fatto, ed in deroga al 
principio espresso dall’art 115 c.p., un mero accordo non eseguito o una istigazione accolta ma non 
accompagnata dalla commissione di un reato. Ragione per cui se ne auspicava persino una depenaliz-
zazione, vista anche la presenza di altre norme di parte speciale applicabili al fenomeno criminoso de 
quo. Soluzione condivisa da E. cottu, La nuova fisionomia dello scambio elettorale politico-mafioso, 
tra istanze repressive ed equilibrio sistematico, in Dir. pen. e proc., 2014, n.7, 790.

4 Per un primo commento alla legge 62/2014 v. la relazione dell’ufficio del massimario della Corte 
di Cassazione, di A. corbo, in Dir. pen. cont., 7 maggio 2014.
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pretoria, in materia risultata spesso assai più pregnante di quella legislativa. In li-
nea, del resto, con quanto storicamente avvenuto (per motivazioni diverse che, tut-
tavia, non è possibile in questa sede analizzare) per tutta la disciplina penale della 
c.d. contiguità mafiosa5, territorio privilegiato per le sperimentazioni ermeneutiche 
della magistratura, sovente spintesi fino ai limiti di una corretta attività interpreta-
tiva in materia penale, e, in qualche occasione, anche oltre, tanto da imporsi quale 
vero e proprio ius honorarium (contribuendo, per tal via, anche a veicolare quel 
distorto concetto di “diritto vivente”, con il quale oggi, sempre più di frequente, si 
tendono a giustificare vistose abdicazioni rispetto ai valori “incorporati” nella lex 
scripta, ed alle gerarchie da essa derivanti)6.

Nel caso specifico, in particolare, si è voluta giustificare una certa tendenza 
creativa del formante giurisprudenziale quale tentativo di supplire, in chiave di 
difesa sociale, alle evidenti lacune legislative in tema di scambio elettorale politico-
mafioso: a fronte di una legalità oggettivamente scadente, si è preferito talvolta 
adottare un atteggiamento di tipo demiurgico, in verità anche ispirato da spunti di 
politica criminale ipoteticamente condivisibili, ma che ha finito con l’equivocare 
intollerabilmente sul significato che il momento applicativo, pur con la sua inevita-
bile componente innovativa, dovrebbe assumere alla luce del principio di legalità 
e della corretta distribuzione dei poteri all’interno dello Stato costituzionale di 
diritto7. 

L’intervento legislativo del 2014, concepito al precipuo scopo di ovviare a tale 
stato di cose, va salutato dunque, almeno pregiudizialmente, con favore, poiché 
rappresenta un tentativo di riaffermazione di quei tratti essenziali della legalità il 

5 Sul difficile rapporto tra legge penale e giudice in subiecta materia, v. G. FiAndAcA, Il di-
ritto penale tra legge e giudice. Raccolta di scritti, Padova, 2003, passim.; V. MAiello, Il concorso 
esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale. Raccolta di scritti, Tori-
no, 2014, passim; più in generale, sul tema del diritto giurisprudenziale, v. G. AMArelli, Legge 
penale e giudice: un vecchio rapporto alla ricerca di un nuovo equilibrio, in Cass. pen., 2014, 403 
ss; G. FiAndAcA, Il diritto penale giurisprudenziale tra orientamenti e disorientamenti, Napoli, 
2008; G. zAccAriA, La giurisprudenza come fonte di diritto – Un’evoluzione storica e teorica, 
Napoli, 2007; v. MAiello, Le due legalità: quale coesistenza nel diritto penale?, in Criminalia 
2013, 2014, 223 ss.

6 Il criterio del “diritto vivente”, vale a dire il ricorso al dato prasseologico in chiave salvifica 
rispetto all’apparente ambiguità del tessuto linguistico viene da più parti criticato. L’adesione, anche 
da parte del giudice delle leggi alle interpretazioni ricorrenti del diritto vivente, e più in generale la 
posizione della Corte Costituzionale sul giudizio di determinatezza è additata come una delle cause 
della (perdurante) crisi della legalità formale e dell’affermarsi di quel “diritto giurisprudenziale” 
che sembra porsi come antitetico rispetto alle istanze del nullum crimen: se «prima di sollevare una 
questione di legittimità costituzionale (recte, piuttosto che sollevare una questione di legittimità co-
stituzionale)», la Consulta impone al giudice a quo di procedere «a tentativi di lettura del testo con-
troverso compatibili con la Costituzione…si attribuisce al giudice un ruolo di assoluta preminenza 
nella definizione dell’area di significato della legge penale e di delimitazione del tipo criminoso», G. 
AMArelli, op. cit., 409.

7 In tema, O. di Giovine, L’interpretazione nel diritto penale tra creatività e vincolo alla legge, 
Milano, 2006, passim.
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cui volto, nella vita pratica del diritto è stato troppo spesso, e per diverse ragioni, 
trasfigurato8. 

2. La previgente formulazione dell’art. 416-ter c.p., tra vizi di formulazione e rischio 
di ineffettività della norma

Le critiche all’originaria fattispecie di scambio politico elettorale non hanno 
risparmiato nessun momento della sua esistenza giuridica, già a partire dalla occa-
sio legis, come visto originatasi in seno a drammatiche vicende storiche9, passando 
poi per una formulazione poco ispirata e l’inserimento in un contesto di possibile 
interferenza con fattispecie limitrofe10; fino ad arrivare alle sue claudicanti fasi di 

8 Sui “tradimenti” della legalità e sui perenni conflitti tra legge e giudice, si rinvia a F. pAlAzzo, 
Legalità fra law in the books e law in action, in www.penalecontemporaneo.it, 13/01/2016, passim.

9 La comprensibile sovra-stimolazione emozionale che caratterizzò il paese all’indomani delle 
stragi del 1992, non poteva non influire anche sul clima in cui furono portati avanti i lavori par-
lamentari e sulla qualità del prodotto normativo finale: come sempre accade, quando si legifera 
in materia penale sulla scia di contesti emergenziali, in presenza di aspettative politico-criminali 
condizionate da un profondo turbamento collettivo e da una diffusa ma indiscriminata richiesta di 
difesa sociale, la norma rischia di assumere un valore meramente simbolico, trascinandosi dietro 
tutti i difetti di una legislazione che dovrebbe essere sempre frutto di decisioni ragionate: tecni-
che di redazione scadenti, approssimativa individuazione dei contenuti di offensività del fatto, 
difficoltà di inserimento sistematico. Molto critico, sul punto, A. cAvAliere, op. cit., 640-641; più 
ampiamente, sul tema, S. MocciA, La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale, 
2ª ed., Napoli, 1997, passim. 

10 Oltre ai non facili rapporti con l’ipotesi di concorso eventuale ex artt. 110 e 416-bis c.p., di cui 
si dirà in seguito, vanno segnalate altre disposizioni, contenute nella legislazione penale complemen-
tare, che hanno contribuito (e tutt’oggi contribuiscono), ad accentuare la difficoltà di rintracciare 
gli esatti confini dello scambio ex art. 416-ter c.p.. In particolare, ci si riferisce ai reati di corruzione 
elettorale, di cui all’art. 96 T.u. delle leggi elettorali, d.P.R. 361/1957 (per quanto riguarda le elezio-
ni politiche) e l’art. 85 d.P.R. 750/1960 (per quelle amministrative), che puniscono «chiunque, per 
ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatu-
ra, o il voto elettorale o l’astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, o qualsiasi altra 
utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o più elettori o, per 
accordo con essi, ad altre persone» con pena, estesa anche all’elettore che accetta la promessa o 
riceve l’elargizione, da uno a quattro anni di reclusione; e di coercizione elettorale (ex art 97, d.P.R. 
361/1957 ed art. 87 d.P.R. 570/1960), che puniscono invece le condotte di «chiunque usa violenza o 
minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto, per costringere l’elettore a firmare una dichiarazione 
di presentazione di candidatura od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato 
candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall’e-
sercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con 
qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a 
firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o 
di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura 
o dall’esercitare il diritto elettorale», prevedendo in questo caso una pena della reclusione da uno a 
cinque anni. Sul punto, C. visconti, op. cit., 274; per i rapporti tra tali ipotesi e l’art. 416-ter sia ante 
che post-riforma G. AMArelli, La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso – Una più 
chiara graduazione del disvalore delle condotte di contiguità mafiosa?, in, Penale contemporaneo, Riv. 
trim., 2014, n.2, 8 e 19 ss.
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vita giudiziaria, prolungate più di quanto fosse lecito attendersi, soprattutto grazie 
ad artificiali “innesti” interpretativi.

Ma procediamo con ordine: l’art. 416-ter c.p. venne introdotto, come detto, nel 
1992, ex art. 11-ter del d.l. n.306 (recante Modifiche urgenti al nuovo codice di pro-
cedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, conv. con modif. 
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356). Con tale disposizione si provvide ad estendere 
la pena stabilita dal primo comma dell’art. 416-bis c.p. anche a «chi ottiene la pro-
messa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis c.p. in cambio 
di erogazione di denaro»; comma a sua volta modificato, ai sensi dell’art. 11-bis del 
medesimo d.l., il quale aggiunse, tra i requisiti identificativi del sodalizio di tipo 
mafioso, il riferimento al «fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o 
di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali».

Una tecnica normativa icto oculi “macchinosa”: pur trovandoci di fronte ad 
un’ipotesi di fatto a struttura bilaterale (trattandosi di un accordo tra esponente po-
litico ed appartenente al sodalizio), la punibilità delle condotte dei partecipanti alla 
illecita contrattazione, promittente e promissario, veniva affidata a due differenti 
statuti di tipicità. La prima riconducibile al paradigma del 416-bis c.p., quale pos-
sibile forma di partecipazione al sodalizio criminoso; la seconda autonomamente 
prevista, per l’appunto, ex art. 416-ter c.p. In questo modo la necessaria plurisog-
gettività dal punto di vista naturalistico veniva “scomposta” in sede di tipizzazione 
normativa. L’art. 416-ter c.p., se isolatamente considerato, dava cioè vita, nella sua 
originaria formulazione, ad una fattispecie plurisoggettiva necessaria impropria, la 
quale, pur descrivendo un tipico reato-contratto a prestazioni corrispettive e sinal-
lagmatiche, prevedeva la punibilità esclusivamente del politico promissario; una 
sua eventuale operatività nei confronti del sodale promittente non era predisposta 
neanche attraverso altro comma o disposizione di rinvio, sulla scorta di quanto 
accade, ad esempio, con l’art 321 c.p. in tema di delitti di corruzione11. 

Il meccanismo punitivo ideato nel ’92 si riteneva in ogni caso completo: la chiu-
sura del cerchio era affidata, nelle previsioni legislative dell’epoca, alla contestuale 
aggiunta, nel terzo comma dell’art 416-bis c.p., della specifica finalità di condizio-
nare, attraverso la forza d’intimidazione, il libero esercizio del diritto di voto, nel 
senso di limitarlo, impedirlo o etero-direzionarlo; aggiunta che avrebbe dovuto 
quindi garantire la punibilità a titolo di partecipazione al sodalizio criminale del 
mafioso che avesse inteso stringere accordi di tal contenuto con la controparte 
politica.

Una soluzione infelice12, sia perché affidava l’individuazione di un tipo compor-
tamentale ad una norma con funzione differente, tesa cioè non a ricostruire i termi-
ni di tipicità di una specifica condotta (in questo caso di tipo partecipativo), ma a 

11 In questi termini, G. AMArelli, op. ult. cit., 11; l. dellA rAGione, Il nuovo articolo 416-ter nelle 
prime due pronunce della Suprema Corte, in Dir. pen. e proc., 2015, n. 3, 308.

12 Ne segnala l’evidente contrasto con l’esigenza di tassativa descrizione dei fatti di partecipazione 
al sodalizio, G. AMArelli, op. e loc. ult. cit.
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descrivere le caratteristiche identificative del sodalizio di tipo mafioso13; sia perché 
potenzialmente in grado di mortificarne l’efficacia in chiave politico-criminale: se 
ci si sposta sul versante probatorio, a ben vedere, la pretesa esaustività della fatti-
specie rischiava di rivelarsi illusoria, poiché, ammessa la possibilità di dimostrare 
l’avvenuto accordo tra le parti – contenente la promessa di procacciamento dei voti 
– il rischio era quello di lasciar fuori dalle maglie della punibilità tutte le ipotesi in 
cui non fosse stato possibile fornire la prova (non sempre agevole, né ex se indutti-
vamente implicata dalla stessa condotta pattizia) dell’appartenenza all’associazione 
del promittente voti14. 

Il necessario riferimento ad un sodale, quale controparte contrattuale del po-
litico, influiva inoltre, come meglio si vedrà in seguito, sul requisito del metodo 
mafioso quale specifico oggetto di contrattazione.

Le vere tare dell’originaria formulazione dell’art. 416-ter c.p., tuttavia, non 
riguardavano tanto la condotta della parte “mafiosa” dell’accordo (e, specifica-
mente, l’oggetto della propria promessa), quanto piuttosto la controprestazione 
sinallagmatica di quella politica, consistente nella pronta erogazione di una somma 
di denaro. Differentemente da quanto previsto in altre ipotesi di reato-contratto (si 
prenda ancora ad esempio il prototipo della corruzione), sono due gli elementi di 
eccentricità: da un lato la previsione del solo denaro quale prezzo della contropre-
stazione, e non anche, come solitamente avviene in tali tipi di reati, di altra utilità; 
dall’altro il mancato riferimento alla semplice promessa di erogazione del denaro, 

13 Come rilevato dallo stesso Sottosegretario alla Giustizia che, evidenziando i difetti di formu-
lazione della vecchia disposizione, parla di «evidente errore tecnico laddove faceva riferimento alla 
“promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis”, quando, invece, tale 
terzo comma non prevede alcuna “promessa” di voti. In particolare, si fa riferimento alla finalità di 
“procurare voti” ma non vi è alcun riferimento alla “promessa di voti». La relazione di accompagna-
mento al nuovo testo dell’art. 416-ter c.p. alla quale si sta facendo riferimento è quella pubblicata in 
Dir. pen. e proc., 2014, n. 7, 798.

14 Propostasi concretamente all’attenzione dell’esperienza giudiziaria, la questione ha fornito 
ulteriore controprova, semmai ce ne fosse stato bisogno, di quella pericolosa relazione inversa per 
cui, in materia di contrasto alla contiguità politico-mafiosa, ad ogni deficit di tipo legislativo sembra 
dover corrispondere un maggiore spazio di manovra per l’interprete, teso a ricercare una soluzione 
di copertura, anche a costo di forzare consolidati principi di sistema: in una recente pronuncia 
(Cass., Sez IV, 28 maggio 2013, n. 23005), ad esempio, la S.C. ha sostenuto, in mancanza di prova 
circa l’appartenenza del promittente voti al sodalizio, che lo stesso potesse in ogni caso ritenersi 
punibile a titolo di concorso eventuale proprio nel delitto di cui all’art. 416-ter c.p., obliterando 
quanto comunemente affermato da dottrina e giurisprudenza maggioritaria le quali, pur ammet-
tendo la possibilità di ricorrere all’art. 110 c.p. in funzione estensiva della tipicità anche per le fatti-
specie plurisoggettive improprie, richiedono in ogni caso che la condotta da assoggettare a punibi-
lità sia una condotta atipica, cioè una condotta necessariamente diversa da quella descritta ma non 
sanzionata da quel tipo di norma incriminatrice. La soluzione opposta, in effetti, si risolverebbe 
proprio in una palese negazione del dato normativo, realizzando una vera e propria interpretazione 
contra legem (una condotta espressamente indicata come non punibile dal legislatore viene invece 
rivestita di quella caratteristica da parte dell’interprete). Sul punto, G. AMArelli, op. ult. cit., 12; V. 
MAiello, Il delitto di trasferimento fraudolento di valori tra silenzi della dottrina e dis-orientamenti 
della giurisprudenza, in Ind. pen., 2008, 289. 
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nonostante la struttura della norma, incentrata sull’ipotesi di mero accordo tra 
politico e mafioso, avrebbe potuto suggerire la possibilità di far coincidere il 
momento perfezionativo con quello dell’incontro delle volontà contraenti, de-
gradando ogni successivo adempimento, ivi compreso il pagamento, al rango di 
post factum irrilevante (o, al limite, qualificandolo come alternativo momento 
consumativo). 

Una scelta al ribasso15, nel senso del depotenziamento della fattispecie, in gra-
do di provocare le più vistose falle nel sistema di tutela che all’epoca si era voluto 
immaginare, se non addirittura di predestinare all’inutilizzabilità la disposizione, 
per l’irrealtà dell’ipotesi fattuale in essa descritta: l’indagine criminologica, in-
fatti, suggerisce conclusioni affatto diverse, riportando una casistica nella quale 
difficilmente l’oggetto della controprestazione del politico è rappresentato dal 
pagamento di una somma di denaro, consistendo piuttosto in altre forme di re-
munerazione, quali l’assegnazione di appalti e risorse pubbliche, l’assunzione di 
lavoratori, la concessione di autorizzazioni ed altri favori riconnessi all’esercizio 
della pubblica funzione16 (forme di utilità, del resto, più congeniali agli interessi 
dell’associazione mafiosa, che difficilmente si muove in un’ottica strettamente 
mercantile, cercando invece di aumentare la propria capacità di fidelizzazione 
e di condizionamento sociale, incrementando sia il potere di assoldamento che 
quello di assoggettamento)17.

Proprio in ragione della natura sovente non monetaria della controprestazione, 
anche la scelta di individuare il momento consumativo nell’erogazione di denaro, 
e non nell’anteriore momento dell’accordo, si rivelava inappropriata, non in linea 
con quella che logicamente e statisticamente si è dimostrata essere la più probabile 
sequenza empirica: il politico, per opportunità o per forza di cose, tende a soddi-
sfare la propria promessa contrattuale, in effetti, solo dopo l’esito positivo della 
consultazione elettorale, vale a dire in un momento in cui si è già realizzato ed 
ha prodotto i suoi effetti proprio il tipo di comportamento che la norma vorreb-
be, prodromicamente, impedire, e cioè quello di condizionare, tramite la forza di 
intimidazione tipica del sodalizio mafioso, la libera scelta da parte dell’elettorato 
passivo18. 

15 In effetti, ad opinione di molti commentatori, quella adottata nel ’92 fu una precisa strategia 
per evitare che lo strumento penale potesse indiscriminatamente colpire una classe politica, quella 
meridionale, la quale, per la diffusività del fenomeno mafioso, rischiava talvolta involontariamente 
di entrare in contatto con appartenenti ai clan in occasione delle proprie campagne elettorali. Una 
scelta che dietro un apparente garantismo nasconde, dunque, un’indole “autodifensiva”, «con il de-
plorevole risultato di deprivare l’incriminazione di una significativa valenza politico-criminale». Cfr. 
e. cottu, cit., 790. Sul carattere compromissorio delle scelte effettuate all’epoca dell’introduzione 
della fattispecie, G. FiAndAcA, Scambio elettorale, cit., 523. 

16 G. FiAndAcA – e. Musco, Diritto penale. Parte speciale, vol. I, V. ed, Bologna, 2011, 498. 
17 Cfr. G. FiAndAcA, op. e loc. ult. cit.
18 Così G. AMArelli, op. ult. cit., 5.
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3. I rimedi della prassi, tra ragioni sostanziali e rispetto del nullum crimen

L’ampiezza della forbice tra legalità promessa e legalità realmente offerta, nel 
caso dello scambio elettorale politico-mafioso, rischiava di risultare eccessiva; sin-
tomatica, del resto, del valore meramente simbolico di una norma punitiva, la cui 
inadeguatezza strutturale, al di là delle intenzioni, era soprattutto “figlia” di un 
certo modus legiferandi. E come spesso accade, di fronte ad una simile inadegua-
tezza, è il potere giudiziario che si sente investito del compito di ricercare soluzioni 
che riescano a rinsaldare le esigenze preventive e di difesa sociale con quelle di 
copertura legale dei fatti punibili; soluzioni però che si muovono sempre in bilico 
sull’incerto confine che si pone tra un’attività interpretativa fedele ai suoi limiti 
costituzionali ed una vera e propria imposizione di regole giuridiche attraverso 
il metodo analogico; risulterebbe poi difficile negare, nel caso di specie, il deciso 
superamento di quel confine da parte di alcuni filoni giurisprudenziali, i quali, cer-
cando di adattare alle esigenze del concreto manifestarsi dell’episodio criminoso 
un testo normativo difettoso ma difficilmente aggirabile dal punto di vista del suo 
significato letterale, hanno finito per ri-definire in via del tutto autonoma la fatti-
specie di scambio elettorale, in ossequio a pretese ragioni di equità, probabilmente 
ragionevoli, ma tipiche di una legalità di tipo sostanziale. 

Naturalmente sono proprio le principali defaillance descrittive (oggetto mate-
riale della condotta del promissario e momento consumativo del reato) a subire 
i più marcati interventi additivi della giurisprudenza di legittimità: a proposito 
del primo, ad esempio, si arriva a ritenere, in talune pronunce, che oggetto ma-
teriale del patto illecito possa essere rappresentato non solo dal denaro, ma da 
«qualsiasi bene traducibile in un valore di scambio immediatamente qualificabile 
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 esse-
re oggetto di monetizzazione»19. Qui, in effetti, non sembra invocabile nessun 
riferimento alle potenzialità lessicali della norma per giustificare l’ampiezza del 
dictum, che finisce col risolversi in una soluzione di segno additivo e (dunque) 
di tipo analogico.

Del pari, anche con riguardo al momento perfezionativo della fattispecie, (te-
stualmente indicato come quello in cui avviene la materiale erogazione del danaro), 
si è assistito, talvolta, ad un’opera riformatrice in malam partem della giurispruden-
za, che ha voluto colmare l’aspetto deficitario della norma ritenendo compatibile 
con il dato letterale, e dunque tipica, anche la condotta del promissario consistente 
nella mera promessa dell’erogazione, con conseguente retrodatazione del tempus 

19 Cfr. Cass., Sez. VI, 11 aprile 2012, n. 20924, in Cass. pen., 2013, 1927, sentenza con la quale 
è stato riconosciuto quale oggetto integrante il reato di scambio l’attribuzione di posti di lavoro. In 
senso conforme, v. Cass., Sez. II, 30 novembre 2011, n. 46922. Sul punto, G. AMArelli, op. ult. cit., 
6; c. visconti, Verso la riforma de reato di scambio elettorale politico-mafioso: andiamo avanti, ma con 
giudizio, in Dir. pen. cont., 17 giugno 2013, 4.
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commissi delicti al momento della stipula dell’accordo con l’esponente mafioso20. 
Ciò è avvenuto, in particolare, quando, all’esito dell’attività investigativa, non era 
stato possibile fornire prova dell’avvenuto pagamento da parte del politico.

4. Un’altra possibile soluzione: il ricorso allo schema del concorso esterno in associa-
zione mafiosa. Critica

La presa d’atto dell’impossibilità di adattare la norma sullo scambio elettorale 
proprio alle ipotesi più frequenti, se non al caro prezzo di una caduta verticale in 
termini di rispetto del principio di legalità, ha poi spinto altra parte della giuri-
sprudenza ad utilizzare una diversa ipotesi delittuosa di contrasto alle forme di 
contiguità alla mafia, ovvero quello del concorso esterno in associazione mafiosa, 
anche qui con risultati non sempre convincenti dal punto di vista della correttezza 
ermeneutica21. 

La fattispecie del concorso esterno ex artt. 110 e 416-bis c.p. ha subito nel corso 
dei decenni precedenti un progressivo (anche se non del tutto lineare) processo di 
cesellamento ad opera della magistratura, che ne ha infine restituito una struttura 
sufficientemente definita; la quale, tuttavia, solo in parte, ed a determinate condi-
zioni, riesce ad abbracciare il fenomeno criminoso che qui interessa22. 

Senza poter qui seguire nel dettaglio il percorso tracciato dalle principali sen-
tenze delle Sezioni Unite sul concorso esterno, che dalla sentenza Demitry del 
199423, e attraverso la sentenza Carnevale del 200224, approda infine al “modello” 

20 Cfr, da utlimo, Cass., Sez. I, 2 marzo 2012, n. 32820, in Cass. pen, 2013, 3149, per la quale «il 
reato di scambio elettorale politico-mafioso si perfeziona al momento delle reciproche promesse, 
indipendentemente dalla materiale erogazione del denaro, essendo rilevante – per quanto attiene alla 
condotta dell’uomo politico – la sua disponibilità a venire a patti con la consorteria mafiosa, in vista 
del futuro e concreto adempimento dell’impegno assunto in cambio dell’appoggio elettorale». In 
senso conforme, in particolare, Cass. Sez. un., 15 luglio 2005, n. 33784, Mannino, in Foro it., 2006, II, 
86 ss. con nota di G. FiAndAcA – c. visconti, Il patto di scambio politico mafioso al vaglio delle sezioni 
unite. Sul punto, G. AMArelli, ibidem; c. visconti, op. ult. cit., 5.

21 Si veda, ad es., Cass., Sez. I, 17 aprile 2002, n. 21356, con nota critica di V. MAiello, Una «jud-
ge–made law» italiana: l’affermata punibilità, ex art. 110 e 416 bis c.p. del candidato che promette 
favori alla mafia in cambio di voti, in Foro it., 2003, II, c. 682 ss., ed ora in V. MAiello, Il concorso 
esterno, cit.; sulla perenne difficoltà di adattamento della fattispecie sul concorso esterno alle ipotesi 
di scambio elettorale, G. AMArelli, op. ult. cit., 7-8.

22 In generale, sul complesso tema del concorso esterno, A. cAvAliere, Il concorso eventuale nel 
reato associativo. Le ipotesi delle associazioni per delinquere di tipo mafioso, Napoli, 2003; C. visconti, 
Contiguità alla mafia e responsabilità penale, Torino, 2003.

23 Cass., Sez. un., 5 ottobre 1994, Demitry, in Foro. it., II, 422, con nota di G. insolerA, Il concorso 
esterno nei delitti associativi: la ragione di Stato e gli inganni della dogmatica.

24 Cass., Sez. un., 30 ottobre 2002, Carnevale, in Cass. pen., 2003, 3276 ss. sul punto, c.F. Grosso, 
Il concorso esterno nel reato associativo: un’evoluzione nel segno della continuità, in Leg. pen., 2003, 
sez. Il concorso “esterno” tra teoria e prassi: un dilemma risolto o un istituto da rivedere?, 685 ss.; G. 
FiAndAcA, La tormentata vicenda giurisprudenziale del concorso esterno, ivi, 691 ss.; M. pApA, Un 
“baco del sistema”? Il concorso esterno nell’associazione mafiosa di nuovo al vaglio delle Sezioni unite 
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Mannino del 2005 (ribadito, in tempi ancora più recenti, con la sentenza Dell’Utri 
del 201225), è qui sufficiente dire che lo statuto di tipicità del concorso esterno 
in associazione mafiosa viene rigorosamente ricostruito in termini di fattispecie 
causale di evento, nella quale deve essere fornita prova dell’effettivo e significativo 
contributo apportato dall’extraneus rispetto al rafforzamento o al consolidamen-
to delle capacità operative dell’organizzazione o di sue articolazioni settoriali26. 
Dunque, nel caso dello scambio elettorale, l’unica strada percorribile per poter 
procedere alla punibilità del politico ai sensi del combinato disposto della norma 
generale sul concorso eventuale e quella sull’organizzazione criminale di stampo 
mafioso è quella di poter dimostrare che la promessa o l’impegno assunto in sede 
di definizione dell’accordo con i sodali abbiano di per sé, ed a prescindere poi da 
eventuali condotte esecutive di adempimento contrattuale, contribuito al potenzia-
mento delle capacità operative dell’organizzazione criminale, con la precisazione 
che non di mero contributo morale debba trattarsi, nel senso di un rafforzamento 
in termini puramente soggettivi e da verificare sul piano della causalità psichica, 
ma di un vero e proprio rafforzamento in termini oggettivi, quale concreto ed 
apprezzabile effetto conservativo o di rafforzamento della capacità organizzativa 
dell’associazione o di sue partizioni27.

La diretta conseguenza dell’applicazione di tale rigoroso modello di concor-
so esterno all’ipotesi di scambio elettorale politico-mafioso è che dovranno essere 
espunti dall’ambito di operatività della fattispecie tutti quegli accordi privi di di-
retta efficacia eziologica rispetto al consolidamento del gruppo criminale, come nel 
caso del politico che si limiti ad una mera e programmatica disponibilità nell’inte-
resse dell’associazione: il modello causale ricostruito in Mannino, fedele all’inse-
gnamento della sentenza Franzese, infatti, richiede che l’affermazione di punibilità 
del politico promissario a titolo di concorso eventuale, nel caso di promesse o 
impegni a favore del clan, possa avvenire solo «all’esito di una verifica probatoria 
ex post della loro efficacia causale e non già mediante una mera valutazione pro-
gnostica di idoneità ex ante»28.

Uno statuto di tipicità che, in termini di struttura e di portata offensiva, mal si 
adatta con la prospettiva di tutela dello scambio elettorale politico-mafioso, tesa in-
vece all’anticipazione della risposta sanzionatoria, e che incentra sul mero pericolo 
la dimensione lesiva della fattispecie. Non a caso si è assistito a costanti tentativi 

tra prospettive di quarantena e terapie palliative, ivi, 697 ss.; G.A. de FrAncesco, I poliedrici risvolti 
di un istituto senza pace, ivi, 704 ss.

25 Cass., Sez. V, 9 marzo 2012, n. 15727, Dell’Utri, in www.penalecontemporaneo.it, 7 maggio 
2012.

26 Cfr. v. MAiello, Concorso esterno in associazione mafiosa: la parola passi alla legge, in Cass. pen., 
2009, 1352 ss., ora in V. MAiello, Il concorso esterno, cit. 

27 In argomento, F. viGAnò, Riflessioni conclusive in tema di “diritto penale giurisprudenziale”, 
“partecipazione” e “concorso esterno”, in, AA.vv., I reati associativi: paradigmi concettuali e materiale 
probatorio. Un contributo all’analisi e alla critica del diritto vivente, a cura di L. Picotti – G. Fornasari 
– F. Viganò – A. Melchionda, Padova, 2005, 325. 

28 Cass. Sez. un., 15 luglio 2005, n. 33784, Mannino, cit.
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di smantellamento di quel modello causale di concorso esterno faticosamente rico-
struito dalla giurisprudenza di legittimità a meta degli anni ’90, tentavi che hanno 
infine provocato il nuovo e vigoroso intervento delle Sezioni Unite, con la sentenza 
Mannino del 2005.

Un pericoloso alternarsi di soluzioni giurisprudenziali, per di più in un setto-
re ad alto coefficiente di “emotività” politico-istituzionale, che coinvolge l’eterno 
dilemma dei rapporti tra politica e magistratura, sovrapponendolo con il sensazio-
nalismo che spesso accompagna le istanze punitive nei confronti di una delle più 
odiose forme di criminalità, quale quella di stampo mafioso. Un quadro sistematico 
per nulla affidabile e prevedibile nei suoi risvolti applicativi, ove i referenti privile-
giati appaiono essere i costrutti della giurisprudenza, che, per quanto sensibili alle 
logiche garantistiche ed ai principi costituzionali in materia penale, non sembrano 
essere tuttavia dotati di quella granitica consistenza di cui è (o dovrebbe) essere 
formato il materiale legislativo.

Motivo per cui, a distanza di poco più di vent’anni, e con ancora tanti nodi ir-
risolti sul tema del contrasto alla criminalità di stampo mafioso e della repressione 
dei fenomeni di contiguità con il mondo della politica, il legislatore ha deciso infine 
di riappropriarsi del proprio ruolo, proponendo una vera e propria “palingenesi” 
dell’art. 416-ter c.p.

5. La riformulazione dell’art. 416-ter c.p.: uno sguardo d’insieme

La rimodulazione del reato di scambio elettorale politico-mafioso intende dun-
que porre rimedio alle originarie pecche di formulazione, che ne avevano reso il 
momento applicativo un vero e proprio percorso ad ostacoli. 

Alla definitiva approvazione del nuovo testo si arriva a seguito di un travagliato 
e lunghissimo iter parlamentare29, che si conclude con la promulgazione della legge 
17 aprile 2014, n. 62, recante “Modifica dell’articolo 416-ter del codice penale, in 
materia di scambio elettorale politico mafioso”. In conseguenza di tale intervento 
legislativo, l’art. 416-ter c.p. oggi così recita: 

«chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al 
terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di ero-
gazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al 
primo comma».

Già ad una rapida lettura d’insieme della disposizione, e prima ancora che ne 
siano analizzati nel dettaglio i rinnovati profili strutturali, affiorano alcune impres-
sioni su quelli che sembrano essere i principali – o quantomeno i più evidenti – 
esiti della riforma. 

29 Sulle scansioni temporali della riforma, v. G. AMArelli, op. ult. cit., 9; sui vari disegni di legge 
presentati in materia, C. visconti, op. ult. cit., 8 ss.



713saggi e studi

Una prima sensazione è che il legislatore abbia voluto affidarsi a soluzioni 
già sperimentate, operando nel solco tracciato dalle precedenti esperienze giu-
risprudenziali in tema di scambio elettorale: alcune delle principali modifiche, 
in effetti, non presentano un vero carattere di novità rispetto al passato, ma co-
stituiscono piuttosto il recepimento normativo di quelle opzioni interpretative 
che in precedenza avevano cercato di turare le principali falle dell’originario 
art. 416-ter c.p. Con almeno due riscontri positivi al riguardo: il primo, sul pia-
no delle garanzie formali, attiene all’opportuno ripristino della legalità penale, 
ove in precedenza si era dovuto assistere ad una palese applicazione analogica 
della disposizione incriminatrice; il secondo, sul piano dei contenuti, dovrebbe, 
almeno in parte, rassicurare sulla bontà politico-criminale di tali soluzioni, pro-
prio perché formulate in seno ad una concreta esperienza giudiziaria, sulla base 
di accadimenti della vita reale e dunque in grado modellare il tipo legale sulla 
scorta di un comprovato e verificato manifestarsi della fenomenologia criminosa 
in esame.

Nell’immediatezza di questa prima, panoramica, lettura della norma è poi 
possibile effettuare un secondo rilievo, relativo alla complessiva fisionomia del-
la fattispecie, completamente rivoluzionata rispetto alla primitiva versione, ed in 
grado ora di fornire una più precisa corrispondenza tra dato normativo e dato 
naturalistico. Nel senso di una struttura tipica che, trasformando la precedente 
plurisoggettività da impropria a propria – si prevede non più solamente la punibilità 
del politico promissario, ma anche quella del promittente voti, attraverso l’esten-
sione alla “parte mafiosa” della pena prevista per il candidato ai sensi dell’inedito 
secondo comma della disposizione – rispecchia in maniera decisamente più lineare 
e coerente la necessaria complementarietà delle reciproche condotte contrattuali 
costituenti il patto illecito.

Un’innovazione, si badi, che supera la mera dimensione “stilistica”, compor-
tando, al contrario, almeno due effetti di estrema rilevanza dal punto di vista so-
stanziale: il primo riguarda l’autonomia della nuova condotta del promittente voti 
rispetto a quella propriamente partecipativa (alla quale veniva invece, in passato, 
ricondotta), come confermato anche dal nuovo trattamento sanzionatorio previsto 
per essa, più lieve rispetto alla pena comminata ai sensi dell’art. 416-bis c.p.; il 
secondo riguarda, come meglio si vedrà in seguito, l’ampliamento del novero dei 
soggetti attivi in veste di procacciante voti, che oggi non devono più necessaria-
mente essere degli affiliati ad una consorteria. 

Resistendo perciò all’iniziale tentazione di voler ridurre l’opera novellistica ad 
un mero provvedimento di sanatoria dei precedenti e strabordanti orientamenti 
interpretativi, è invece possibile affermare che la modifica strutturale della nor-
ma ha comportato, al contrario, alcuni effetti di assoluta originalità, sia con rife-
rimento al singolo quadro di tipicità tracciato dalla disposizione de quo, sia con 
riferimento alla complessiva cornice sistematica nel quale inserirlo. A tale ultimo 
proposito, è stato detto, «la complessiva fisionomia della fattispecie unitariamente 
considerata consente di tratteggiare una nuova e più chiara mappa delle forme di 
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contiguità politico-mafiosa declinata sulla base della minore o maggiore intensità 
delle stesse»30. 

6. La nuova struttura tipica. La condotta del politico e l’ampliamento dell’oggetto 
della sua promessa ad altra utilità

Analizzando ora più nel dettaglio le condotte tipiche, ed iniziando da quella 
del soggetto politico (candidato o chi per lui), prevista dall’attuale primo comma 
dell’art. 416-ter c.p., la stessa deve consistere nell’accettare la promessa, effettuata 
dalla controparte, di procacciamento di voti attraverso le modalità di cui al terzo 
comma dell’art. 416-bis c.p. – ovverosia avvalendosi della forza di intimidazione 
del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne 
deriva – a fronte del pagamento o della promessa di pagamento di una somma di 
denaro o di altra utilità.

Le principali innovazioni rispetto alla precedente formulazione riguardano 
esattamente quei profili che in passato avevano suscitato le maggiori perplessità, 
con le attuali soluzioni che sembrano aver recepito le istanze politico-criminali 
emerse già nella vigenza della precedente versione della fattispecie, e surrettizia-
mente introdotte nel tessuto normativo attraverso le vistose manipolazioni giuri-
sprudenziali descritte in precedenza. 

Vengono dunque inclusi quei due elementi colpevolmente estromessi nella for-
mula originaria, ovverosia l’indicazione di altra utilità, accanto al denaro, quale 
oggetto della prestazione contrattuale31; e lo sdoppiamento del contenuto della 
stessa, che oggi può consistere non solo nella materiale erogazione, ma anche nella 
mera promessa di erogazione, con evidenti ricadute sull’individuazione del momen-
to consumativo32.

Dell’opportunità di affiancare al denaro anche ogni altra utilità quale prezzo 
della prestazione promessa dalla controparte “mafiosa”, si è già detto in preceden-

30 G. AMArelli, op. ult. cit., 10.
31 Sulla mancata connotazione in termini di “patrimonialità” di tale elemento, in senso par-

zialmente critico E. cottu, op. cit., 791 ss.; scettico sul punto, anche E. squillAci, Punti fermi 
e aspetti problematici nella riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso, in Arch. Pen., 
2013, n. 3, 11. 

32 Cfr. E. cottu, cit.., 792; sul momento consumativo, in particolare, G. AMArelli, op. ult. cit., 18-
19. Va segnalata anche una diversa proposta, prevista nella versione emendata dal Senato il 28 gen-
naio 2014 e poi scartata, che avrebbe voluto aggiungere, alle condotte ora menzionate, anche quella 
consistente nella “accettazione della promessa di voti in cambio della disponibilità a soddisfare gli 
interessi o le esigenze dell’associazione”. Soluzione che avrebbe potuto indiscriminatamente allargare 
le maglie dell’incriminazione, attraverso l’utilizzo di una formula eccessivamente elastica e di dubbia 
conformità al principio di determinatezza delle fattispecie incriminatrici. Sul punto E. squillAci, op. 
cit., 2-3; Sulla decisione di eliminare tale riferimento dal testo definitivo della norma, si rinvia alle 
abbondanti motivazioni contenute nella relazione di accompagnamento al nuovo testo dell’art. 416-
ter c.p. in Dir. pen. e proc., 2014, n.7, 799 ss.
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za: la pressoché totale ineffettività della previgente incriminazione derivava, in 
buona sostanza, proprio dalla scarna casistica nella quale era possibile riscon-
trare una remunerazione strettamente monetaria per i “servigi” richiesti alla 
consorteria, a fronte di ipotesi, decisamente più frequenti – per non dire esclu-
sive – nelle quali il pagamento avveniva attraverso altri tipi di vantaggi indebiti 
resi o (più spesso) promessi al sodalizio criminale, quali, esemplificando, l’asse-
gnazione di appalti, l’emanazione di provvedimenti favorevoli (come permessi 
o licenze varie), l’assunzione di lavoratori, ecc. Come più volte ribadito, tale 
modifica ha sostanzialmente recepito un orientamento interpretativo invalso in 
passato, che aveva tentato di recuperare alla fattispecie uno spazio applicativo 
che non fosse meramente “virtuale”33, operando tuttavia in aperto contrasto con 
il principio di tassatività.

Sicuramente più in linea con il dato fattuale, la scelta di ampliare l’oggetto della 
prestazione del soggetto politico non si sottrae a talune criticità, evidenziate, per 
altro, già in sede di elaborazione della prima versione dell’art. 416-ter c.p.: ora 
come allora, in effetti, si ragiona sull’opportunità dell’utilizzo, nella formulazione 
delle norme penali, di un concetto ampio e generico quale quello di “utilità”, po-
tenzialmente fonte di eccessiva discrezionalità degli organi inquirenti, con il rischio 
di sovraccarico della già naturale conflittualità insita nel rapporto tra politica e 
magistratura e di una indebita interferenza rispetto al concreto esercizio dell’at-
tività di governo o amministrativa, caratterizzata anche dall’allocazione di risorse 
pubbliche a vantaggio di privati o comunque volta al perseguimento di finalità 
istituzionali ma in grado di coinvolgere contemporaneamente interessi di singoli 
cittadini o categorie di essi, ivi compresi, per avventura, gli appartenenti ad un 
clan. Questione in realtà non nuova (ben nota, ad esempio, nel settore dei delitti 
contro la p.a.), e che attiene alla difficoltà di individuare un netto confine tra attivi-
tà di remunerazione di favori elettorali illecitamente negoziati e vantaggi forniti in 
attuazione di legittimi programmi politici, per loro natura “partigiani”34. E se nel 
1992 la scelta (anche opportunistica, in vista delle vicine elezioni) fu nel senso della 
miniaturizzazione della fattispecie, limitando al solo denaro l’oggetto dell’illecito 
prezzo pagato dal politico al mafioso35, l’averlo oggi invece ricondotto anche ad 
altra “utilità” deve spingere ad una particolare cautela affinché tale strumento nor-
mativo, soprattutto in determinate realtà territoriali, non diventi un facile pretesto 
per avviare, secondo una logica del “sospetto”, indagini nei confronti di alcuni 

33 v. MAiello, Il nuovo art. 416 ter approda in Cassazione, in Giur. it., 2014, 2836.
34 Sottolinea la delicatezza del problema E. cottu, cit., 791.
35 Nel disegno legge che diede il là all’iter con il quale venne poi introdotto nel 1992 l’art. 416-

ter c.p., si faceva riferimento, quale oggetto della prestazione della parte politica dell’accordo, oltre 
che al denaro, anche alla «promessa di agevolare l’acquisizione di concessioni, appalti, contributi e 
finanziamenti pubblici o comunque la realizzazione di profitti», formula poi abbandonata nei succes-
sivi passaggi di approvazione e conversione del d.l. 306/92 perché ritenuta troppo ampia e foriera di 
possibili arbitrii interpretativi. Sul punto G. AMArelli, op. ult. cit., 17.
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candidati dei quali si presume o si subodora il compimento di ulteriori ma non 
ancora emersi fatti di reato36.

7. Segue: lo sdoppiamento del momento consumativo. L’aggiunta della mera pro-
messa di erogazione

L’altra novità di rilievo, per quanto riguarda il contenuto della prestazione del 
candidato, riguarda l’aggiunta della mera promessa di erogazione di denaro o al-
tra utilità quale ipotesi da affiancare alla effettiva erogazione, in precedenza unica 
condotta prevista. 

Anche in questo caso la modifica trae spunto dal precedente vissuto giurispru-
denziale, in particolare da quell’orientamento che, preoccupato di estendere l’o-
peratività della disposizione anche ai casi nei quali il pagamento non avveniva al 
momento della stipula, ma veniva posticipato al conseguimento di quanto pattuito 
(ovverosia ad elezione ottenuta attraverso il condizionamento dei voti), aveva ten-
tato di fornire una nozione elastica o “debole” di erogazione, per la quale era suf-
ficiente il mero accordarsi delle parti sul prezzo da consegnare e non anche la sua 
materiale elargizione. Anche in questo caso, è opportuno ribadirlo, con l’adozione 
di atteggiamenti interpretativi dal più che sospetto sapore analogico.

La versione attuale, peraltro, non era stata l’unica immaginata: nel corso dei la-
vori parlamentari, era stata avanzata l’ulteriore proposta, poi scartata37, di ritenere 
integrato il reato, alternativamente, anche quando la promessa della parte mafiosa 
fosse stata dal politico accettata “in cambio della disponibilità a soddisfare gli inte-
ressi o le esigenze dell’associazione”. In effetti tale soluzione avrebbe comportato 
una dilatazione eccessiva dei fatti perseguibili, per di più alla stregua di una formu-
lazione assai vaga e dunque in contrasto con il principio di determinatezza e pre-
cisione della norma penale (con conseguenti ricadute anche sul piano processuale 
e sulle dinamiche di formazione della prova). In sede di commento a tale proposta 
legislativa, inoltre, ne venne segnalata anche la possibile violazione del principio di 
offensività, stante il rischio di colpire, in virtù della genericità del testo, anche fatti 
privi di reale carica lesiva e di delineare «una colpevolezza sostanzialmente vuota 
e formalizzata, perché riferita a un fatto in sé neutro o comunque solo vagamente 
offensivo»38.

Attualmente, dunque, il momento consumativo della fattispecie di scambio 
elettorale ex art. 416-ter c.p. può farsi coincidere o con l’avvenuto pagamento da 
parte dell’esponente politico del denaro o dell’altra utilità pattuita, oppure con 
l’accettazione delle reciproche promesse negoziali, in linea con la natura di reato-
contratto della fattispecie. Non si ritiene condivisibile, a tal proposito, l’opinione 

36 G. AMArelli, ibidem.
37 Si tratta della versione contenuta nella versione del ddl. emendata dal Senato il 28 gennaio 

2014.
38 E. squillAci, op. cit., 3.
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secondo la quale ogni successiva condotta posta in essere in adempimento di quelle 
promesse debba essere considerata quale post-fatto non punibile39. Affermazione 
valida, in realtà, e come si vedrà in seguito, solo per quanto riguarda la futura pre-
stazione della parte mafiosa, consistente nel procurare i voti al candidato mediante 
le modalità descritte al terzo comma dell’art 416-bis c.p. Per quanto riguarda il 
soggetto promissario, invece, la formula adottata – per la quale sono testualmente 
ricomprese tanto l’erogazione quanto la promessa di erogazione di denaro o altra 
utilità – permette di annoverare la figura delittuosa in esame tra le fattispecie a 
momento consumativo alternativo, nella quale, a seconda dei casi, il reato si potrà 
ritenere integrato o nel momento della mera accettazione della promessa di eroga-
zione oppure, ove ne sia stato possibile fornire prova, al momento del pagamento 
della somma pattuita o dell’erogazione dell’utilità promessa40.

8. La condotta del promittente: dalla plurisoggettività impropria a quella propria

Anche per quanto riguarda la condotta dell’altra parte contrattuale, quella del 
promittente voti, la riscrittura dell’art. 416-ter c.p. rappresenta un sicuro passo in 
avanti rispetto alle formule adottate nel 1992. 

Innanzitutto, come già rilevato, il legislatore abbandona la precedente tec-
nica di tipizzazione, ove la punibilità per la condotta del promittente voti era 
affidata, per rimando, alla previsione di cui all’art. 416-bis c.p., e le restituisce 
autonomia, attraverso l’aggiunta di un secondo comma allo stesso art. 416-ter 
c.p. Soluzione che non solo contribuisce a delineare una struttura finalmente 
in linea con quella dei reati-contratto – trasformando la natura della fattispecie 
da plurisoggettiva impropria a plurisoggettiva propria41 – ma che, svincolando 
la condotta tipica dalla fattispecie associativa, può in maniera più precisa e con 
un lessico più adeguato preoccuparsi di descrivere il contegno che deve tenere 
il contraente “mafioso”, specificando termini e modi della rispettiva promessa 
negoziale.

Sotto tale profilo, risulta decisivo l’esplicito riferimento alle modalità di cui al 
terzo comma dell’art. 416-bis c.p., quale elemento caratterizzante il contenuto della 
promessa di procacciamento di voti, soluzione che non solo mira a fornire una 
descrizione di sicuro più esauriente (e meno ambigua) rispetto al passato, ma che 
inoltre, dal punto di vista dell’individuazione del contenuto di offesa e delle con-
seguenti considerazioni sistematiche, contribuisce in maniera decisiva a caratteriz-
zare tale forma di corruzione elettorale, da un lato affiancandola alle vere e proprie 
condotte associative, delle quali condivide il contesto di “mafiosità” entro cui trova 

39 Come invece di recente affermato da Cass. pen., Sez. VI, 16 giugno 2015, n. 25302, Albero.
40 Per una critica a tale schema, a proposito dei delitti di corruzione, v. M. roMAno, I delitti contro 

la pubblica amministrazione – I delitti dei pubblici ufficiali, art. 314-335-bis cod. pen., III ed., Milano, 
2013, 144 ss.

41 Cfr. L. dellA rAGione, op. cit., 308.
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genesi e sviluppo, ma dalle quali se ne discosta per la natura meramente negoziale 
e programmatica delle reciproche condotte contrattuali; al contempo, dall’altro 
lato, risulta elemento decisivo per differenziarla rispetto alle altre ipotesi di corru-
zione e di coercizione elettorale previste nella legislazione speciale che, viceversa, 
pur risolvendosi in condotte tutto sommato sovrapponibili in termini strutturali, 
tuttavia non dovranno fare riferimento, in sede di definizione dell’accordo, alle ti-
piche espressioni dell’agire mafioso, quale modalità di estrinsecazione della futura 
condotta di procacciamento dei voti. 

9. L’ampliamento del novero dei soggetti attivi. Dal patto “con la mafia” al patto 
caratterizzato dal “metodo mafioso”

Analizzando ancor più nello specifico il secondo comma dell’art. 416-ter 
c.p., ci sembra poi possibile giungere ad alcune conclusioni che, come antici-
pato, sembrano proiettare l’aggiornamento legislativo oltre il semplice tentati-
vo di dare copertura legale ad una precedente elaborazione giurisprudenziale 
– di chiara matrice analogica – come anche sostenuto in sede di primissimi 
commenti alla riforma legislativa42. Proprio dietro le modifiche apparente-
mente meno significative, è possibile, anzi, scorgere il vero contenuto di no-
vità nella caratterizzazione normativa del fenomeno dello scambio elettorale 
politico-mafioso, un intervento che, è stato incisivamente affermato, ha com-
portato un vero e proprio cambiamento della «qualità tipologica dello scambio 
incriminato»43. 

L’aver abbandonato la precedente tecnica di incriminazione mediante rinvio 
all’art. 416-bis c.p. (per cui la condotta con la quale ci si impegnava al procac-
ciamento dei voti veniva tout court identificata come una delle possibili forme 
di partecipazione all’associazione, con conseguente identificazione esclusiva del 
soggetto attivo promittente con un appartenente alla cosca) e l’aver invece ri-
costruito in termini di reato comune la nuova fattispecie, mediante l’estensione 
– ai sensi del secondo comma dell’art. 416-ter c.p. – della pena prevista al primo 
comma genericamente a “chi promette di procurare i voti”, permette di sostenere 
la tesi secondo la quale l’opzione legislativa avrebbe comportato un ampliamen-
to del novero dei soggetti attivi in veste di promittente voti, i quali, rispetto al 
passato, non dovranno più necessariamente essere degli intranei, potendo la 
condotta riguardare oggi chiunque, accordandosi con un politico (o chi per 
lui), prometta di procacciargli voti, purché ciò avvenga con modalità mafiose. 
Oltre al sodale, dunque (che rimane certamente uno dei probabili autori della 
condotta incriminata), dovrebbe annoverarsi, quale possibile controparte pro-

42 G. FiAndAcA, Scambio elettorlae politico-mafioso: un reato dal destino legislativo e giurispruden-
ziale avverso? In Foro. it., 2015, 524.

43 V. MAiello, La nuova formulazione dello scambio elettorale politico mafioso, in Studium iuris 
(art. 416-ter c.p.), n.1/2015, 1.
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mittente, sia il soggetto completamente estraneo al sodalizio che agisca da inter-
mediario (spendendo, nei confronti del politico, il nome dell’associazione), sia 
l’affiliato alla consorteria il quale agisca, tuttavia, uti singuli, vale a dire in nome 
e per conto proprio e non nell’interesse dell’associazione44. Purché, si ripete, si 
garantisca alla controparte di volersi avvalere delle modalità mafiose nell’opera 
di procacciamento dei voti.

In questa prospettiva il binomio contrattuale politico-mafioso, allora, smette 
di assurgere a protagonista necessario dell’illecito patto di scambio, e non è più 
possibile parlare semplicemente di «accordo con la mafia», quanto piuttosto di ac-
cordo con «chiunque prospetti una promessa di appoggio elettorale caratterizzato dal 
metodo mafioso»45.

Una potenzialità applicativa – derivante dal tenore lessicale della norma e 
dalla rinnovata fisionomia strutturale della fattispecie – che risulterebbe coe-
rente, tra l’altro, con la possibile dimensione fattuale del fenomeno criminoso: 
un dato normativo, cioè, corrispondente «a tipologie di accordi tra politica ed 
universo mafioso criminologicamente significative e, perciò, suscettibili di prova 
giudiziaria»46. L’innovazione segnerebbe, dunque, un altro punto a favore del-
la riforma, dal punto di vista della capacità di delineare uno statuto di tipicità 
dotato di razionalità e credibilità empirica, in grado cioè di raccordare il dato 
normativo ad una fenomenologia comportamentale che può comprendere 
«patti elettorali “ad ampia latitudine”»47. Oltretutto la soluzione prospettata 
offrirebbe anche un altro vantaggio, non trascurabile, di ordine sistematico, 
poiché renderebbe non più necessario il forzato riferimento all’ipotesi di con-
corso esterno nel tentativo di abbracciare anche le ipotesi, non infrequenti, 
nelle quali il soggetto incaricato di negoziare con il politico non sia un appar-
tenente alla cosca mafiosa o comunque non sia possibile fornire prova della 
sua intraneità.

Per quanto riguarda la figura del promissario, invece, rimane immutata l’area 
della soggettività attiva: oggi, come ieri, la formulazione della norma consente di 
affermare che si tratti di reato comune, con la possibilità di incriminare non solo 
la condotta del politico direttamente interessato alla manipolazione elettorale, ma 
anche quella di un soggetto terzo che svolga opera di intermediazione facendosi 
portavoce della volontà negoziale del politico nei riguardi della controparte ma-
fiosa (unico soggetto escluso dalla possibile qualificazione di promissario è, logica-
mente, l’appartenente al sodalizio)48.

44 G. AMArelli, op. ult. cit., 14.
45 L. dellA rAGione, op. cit., 308.
46 V. MAiello, op. e loc. ult. cit.
47 V. MAiello, ibidem.
48 Così G. AMArelli, La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso, cit., 13; per l’ana-

loga soluzione interpretativa del testo ante-riforma G. FiAndAcA – e. Musco, Diritto penale. Parte 
speciale, cit., 499.
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10. La fisionomia complessiva della nuova fattispecie e la sua dimensione offensiva: 
l’inquadramento dello scambio elettorale come ipotesi di reato-contratto

Tenuto conto della complessiva struttura della fattispecie, quale risultante dal 
combinato disposto del primo e secondo comma del testo dell’art 416-ter c.p. at-
tualmente in vigore, pochi dubbi possono sorgere sulla natura della figura delittuo-
sa, da inquadrarsi nel novero dei c.d. reati-contratto. Si tratta di ipotesi delittuose 
che si esauriscono in un mero accordo tra le parti, nelle quali cioè l’accettazione 
delle reciproche promesse negoziali segna anche l’istante in cui matura il momento 
consumativo della fattispecie, senza che, normalmente, assumano rilievo le future 
condotte eventualmente poste in essere in esecuzione degli obblighi assunti attra-
verso il patto illecito. Le quali costituiranno, a seconda dei casi, o semplici post-
fatti irrilevanti o, al limite, alternativi momenti consumativi (fatta sempre salva, 
inoltre, una loro possibile rilevanza ai fini di diversa ipotesi incriminatrice). Nel 
caso di specie, si è visto, mentre la concreta prestazione a carattere remunerativo 
della parte politica dell’accordo criminoso può sostituirsi alla semplice promessa 
di erogazione quale momento del tempus commissi delicti, non assumerà invece 
alcun rilievo la futura prestazione del promittente voti, la cui condotta si esaurirà 
con il semplice promettere il rastrellamento dei voti attraverso le modalità di cui al 
terzo comma dell’art. 416-bis c.p.. 

In questo senso, l’accantonamento della vecchia e scadente tecnica di tipizza-
zione mediante rinvio al terzo comma dell’art. 416-bis c.p. ai fini della punibilità 
del contraente mafioso, e la riscrittura della norma secondo le scansioni di un reato 
plurisoggettivo proprio, permette anche di superare alcune problematiche appli-
cazioni giurisprudenziali che in passato, forti anche della ambiguità della originaria 
formula incriminatrice, avevano invece affermato, ai fini della configurazione del 
delitto de quo, la necessità di dimostrare non solo l’esistenza della pattuizione ille-
cita ma anche l’effettivo ricorso, da parte dei sodali, a metodi di condizionamento 
delle altrui operazioni di voto mediante l’intimidazione o la prevaricazione tipiche 
dell’agire mafioso. Soluzione certamente discutibile eppure non del tutto peregri-
na, visto che il precedente statuto di tipicità della condotta del promittente voti 
andava ricostruito ai sensi del terzo comma dell’art. 416-bis c.p., il quale, indican-
do il ricorso alla “forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione 
di assoggettamento e di omertà che ne deriva… al fine di impedire od ostacolare il 
libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consulta-
zioni elettorali”, avrebbe potuto tanto riferirsi ad una mera attività programmatica 
e negoziale orientata al perseguimento di tale scopo, quanto al concreto esercizio 
di quegli identitari modi di agire in attuazione del patto criminoso stretto con il 
politico49.

Il tema si sovrappone necessariamente con quello relativo alla individuazio-
ne del contenuto di disvalore del fatto: ricostruire una fattispecie in termini di 

49 Cfr. Cass., Sez. I, 25 marzo 2003, Cassata, in Cass. pen., 2004, 3217-3218.
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reato-contratto complica la possibilità di rintracciarne una dimensione offensiva 
compatibile con i principi costituzionali e le regole di sistema, prima fra tutte quel-
la della normale irrilevanza dei meri accordi a commettere un reato quando non 
accompagnati da almeno da un inizio di esecuzione dell’azione criminosa, ai sensi 
dell’art. 115 c.p.50 Si spiega in tal senso il tentativo di quella giurisprudenza da ulti-

50 La natura “derogatoria” della norma rispetto alle regole imposte dall’art. 115 c.p. nonché il 
pericolo di una intollerabile violazione del principio di offensività, vengono costantemente segnalata 
da A. cAvAliere, Lo scambio elettorale, cit., passim. In realtà non si è mai dubitato che, a determinate 
condizioni, un reato possa sostanziarsi anche in una struttura di tipo negoziale, senza con ciò dover 
ammettere l’incostituzionalità di tali previsioni o la loro irragionevole natura dispensatoria rispetto 
alla regola della normale irrilevanza dei meri accordi ex art. 115 c.p.. Lo stesso dicasi per i casi di 
istigazione, che, pur di norma irrilevanti quando poi non seguite dalla commissione di un reato (an-
che se accolte), possono, nondimeno, integrare gli estremi di specifici titoli di reato quando ritenute 
lesive di interessi meritevoli di tutela. Il tema è sicuramente complesso, ed è riassumibile in quella 
tensione implicita nella stessa formula normativa, per cui l’indicazione della generale irrilevanza delle 
attività di mero accordo o di istigazione (che normalmente esprimono un contenuto di offensività 
troppo vago ed indefinito per poter giustificare una risposta sanzionatoria in termini strettamente 
punitivi, potendo al massimo offrire la base per un giudizio sulla pericolosità sociale degli autori di 
queste ipotesi, non a caso definite come “quasi-reato”) è preceduta dalla clausola di riserva “salvo 
che la legge disponga altrimenti”, dialettica tra regola ed eccezione che costringe l’interprete, e prima 
di lui il legislatore, a trovare un sufficiente criterio di giustificazione di fatti che esauriscano la loro 
rilevanza proprio in una di quelle ipotesi generalmente insufficienti a “pareggiare” le istanze punitive 
proprie di un diritto penale “del fatto” e “dell’offesa”. La differenza tra un accordo per commettere 
un delitto ed un delitto costituito da un accordo, in termini strutturali, è pressoché impossibile da 
rintracciare, e tutto si risolve nella ragionevolezza o meno di una scelta legislativa che tende, in taluni 
casi, ad anticipare la risposta sanzionatoria, in virtù dell’esigenza di reprimere in nuce comportamenti 
ritenuti particolarmente pericolosi o intollerabili, perché lesivi di interessi superiori o perché magari 
difficilmente perseguibili nella loro fase esecutiva, così come accade, ad esempio, per le fattispecie 
corruttive. Nel diritto penale contemporaneo, tuttavia, assillato dall’idea di dover fronteggiare le 
nuove frontiere della criminalità attraverso la predisposizione di strumenti preventivi e sanzionatori 
che in misura più o meno evidente si discostano rispetto alle misure repressive classiche, ritenute non 
più adeguate rispetto all’evoluzione della società e dei suoi fenomeni di devianza, assistiamo sempre 
più spesso all’abbandono di quei paradigmi strutturali che dovrebbero orientare la costruzione delle 
fattispecie criminose, così come consolidatisi attraverso l’elevazione del diritto “penale del fatto” ad 
ideal-tipo di modello punitivo. Così non solo si declina con sempre più noncuranza la necessità che 
la dimensione offensiva delle fattispecie si attesti quanto meno alle soglie del pericolo concreto, privi-
legiandosi al contrario la meno impegnativa riconduzione al modello del pericolo astratto e presunto, 
ma, in corrispondenza, viene sempre più spesso abdicato anche il principio di materialità delle azioni 
punibili, in ossequio del quale la mera programmazione avente ad oggetto una futura attività crimi-
nosa non potrebbe, a rigore, ritenersi penalmente rilevante (quando non si arrivi a prevedere quale 
fatto tipico, come accade in materia di immigrazione, anche un mero stato soggettivo, una punibilità 
collegata non ad una condotta ma ad un semplice status di carattere amministrativo). Il diffondersi di 
tali atteggiamenti normativi, a fronte di un preteso carattere emergenziale e straordinario del fenome-
no criminoso da colpire, ha così permesso il riaffacciarsi di discutibili e mai sopite tendenze di tipo 
autoritario, nel quale l’ordinamento predispone uno strumentario di tipo sanzionatorio decisamente 
meno garantista, per colpire, di volta in volta, ed in nome di una sua supposta maggiore efficienza, il 
“nemico” di turno, da fronteggiare anche a costo dell’accantonamento o del vero e proprio supera-
mento di quei principi costituzionali a fatica emersi grazie alle rivoluzioni culturali dello stato liberale 
prima e sociale di diritto poi. E non è un caso se i contesti nei quali l’allontanamento dai dettami del 
diritto penale del fatto e la pericolosa deriva verso istanze punitive di tipo autoriale è più marcata, 
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mo citata di richiedere necessariamente una “messa in opera” dell’accordo illecito, 
soluzione prospettata proprio al fine di non arretrare eccessivamente la soglia di 
punibilità della fattispecie, fino a ricomprendere anche fatti che, sostanziandosi in 
un mero incontro di volontà, e seppur indirizzati ad un futuro utilizzo delle mo-
dalità mafiose, non avrebbero rappresentato un apprezzabile messa in pericolo dei 
beni giuridici protetti.

L’attuale soluzione normativa non lascia adito a dubbi, sotto tale profilo: a pre-
scindere dai rapporti tra art. 416-ter c.p. secondo comma ed art. 416-bis c.p. terzo 
comma, se cioè la condotta del promittente voti costituisca contemporaneamen-
te, oltre ad una condotta tipica ai fini di uno scambio elettorale politico-mafioso, 
anche una forma di partecipazione al sodalizio criminale, questa dovrà in ogni 
caso esaurirsi in una semplice promessa, in una mera programmazione negoziale 
– dai contenuti ben specificati dal nuovo disposto – ma i cui eventuali riscontri sul 
piano esecutivo non potranno più interessare i termini di tipicità della fattispecie 
in commento.

Ciò significa che non solo non dovrà aversi riguardo all’effettivo consegui-
mento del risultato sperato (ovverosia l’elezione del candidato ottenuta attra-
verso la manipolazione dei consensi), ma neanche alle concrete attività poste in 
essere al fine di ottenere tale esito, consistenti nel ricorso all’intimidazione ed 
alla prevaricazione per orientare le operazioni di voto in occasione delle consul-
tazioni elettorali.

La fattispecie di conseguenza andrà inquadrata nell’area dei reati di pericolo 
astratto, ove la necessità di anticipare la soglia di tutela rispetto alla vera e propria 
lesione, o quantomeno ad una esposizione a pericolo concreto dei beni giuridici 
tutelati (da individuarsi non solo nell’ordine pubblico, ma anche nella libertà di 
voto dei cittadini, valore fondamentale per non dire coessenziale rispetto alla natu-
ra “democratica” di uno Stato), risiede nella particolare caratterizzazione dei con-
tenuti del patto criminoso, i quali devono necessariamente avere ad oggetto una 
prestazione caratterizzata dal ricorso al metodo mafioso, vale a dire ad un modo di 
agire le cui modalità espressive rappresentano, anche solo in nuce, un ragionevole 
indice di pericolosità e di potenziale capacità di influire sui beni protetti, senza 
necessità di dover attendere una loro concreta messa in opera.

Ovviamente, la possibile tensione tra una tale forma di anticipazione di tutela 
e la opposta regola della normale irrilevanza dei meri accordi criminosi ex art. 115 

sono proprio quelli contrassegnati dalla “emergenzialità” del fenomeno criminoso, che renderebbe, 
secondo alcuni, “irrealistico” e poco efficace il ricorso ai classici schemi di incriminazione: la materia 
della criminalità di stampo mafioso, quella relativa agli episodi di terrorismo (sia interno che inter-
nazionale), quella collegata ai fenomeni di immigrazione clandestina. Sul punto, di recente, si veda 
G. MArinucci, Soggettivismo ed oggettivismo nel diritto penale. Uno schizzo dommatico e politico-
criminale, in Riv. it. dir.e proc. pen, 2011, n.1, 1 ss.; F. viGAnò, Terrorismo, guerra e sistema penale, in 
Riv. it. dir. e proc. pen., 2006, n. 2, 648 ss. Per le “classiche” tematiche dell’accordo e dell’istigazione 
in diritto penale, v. G. vAssAlli, Accordo (dir. Pen.), voce, in Enc. dir., I, 1958; L. violAnte, Istigazio-
ne, voce, in Enc. dir., XXII, 1972. 
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c.p., dovrà essere accortamente gestita in sede applicativa, ove l’equilibrio tra il 
rispetto del principio di offensività e la convenienza di arretrare la soglia di pu-
nibilità andrà ricercato attraverso un oculato ricorso alla regola stabilita dall’art. 
49 comma 2 c.p., il quale, come è noto, attribuisce alla giurisprudenza una vera e 
propria funzione di extrema ratio secondaria o sussidiaria, consistente nel valutare 
sempre e comunque in concreto i termini di offensività di una condotta criminosa, 
senza potersi accontentare di un mero riscontro formale tra questa ed i dati con-
tenutistici della astratta descrizione normativa del fatto (per cui anche le ipotesi di 
pericolo astratto devono rivelarsi “concretamente” offensive). 

Non ogni accordo tra politico e mafioso avente ad oggetto la futura mani-
polazione elettorale, in altre parole, dovrà, per ciò solo, considerarsi sufficiente 
ad integrare gli estremi di tipicità dell’art. 416-ter c.p., essendo necessario, al 
contrario, un attento vaglio da parte dell’autorità giudicante circa la serietà e la 
credibilità del patto stipulato dai due contraenti dal quale dovrà emergere una 
stabile predisposizione dei mezzi necessari ad attuarlo, dovendo di conseguenza 
escludersi dal campo di applicazione della disposizione tutti quegli accordi che, 
vuoi per la vaghezza dei contenuti, vuoi per la natura “embrionale” delle rispet-
tive posizioni negoziali, che rimangono allo stato di un non meglio specificato e 
futuro “appoggio” elettorale, non siano in grado di sprigionare, neanche poten-
zialmente, una sufficiente carica lesiva nei confronti delle oggettività giuridiche 
protette51.

L’accordo tra i due contraenti deve quindi sostanziarsi in uno scambio di 
promesse/adempimenti il cui contenuto è non solo più ampio, ma anche me-
glio definito rispetto al passato. Più ampio perché la controprestazione della 
parte politica può oggi riguardare anche la semplice promessa e non solo più 
la materiale dazione; può inoltre avere ad oggetto non solo il denaro ma anche 
altra utilità. Meglio definito poiché viene innanzitutto corretto l’approssimativo 
approccio descrittivo della precedente versione, ove la promessa che doveva 
essere accettata, ai sensi dell’art 416-ter c.p., sarebbe dovuta essere quella di cui 
al terzo comma dell’art. 416-bis c.p.: salvo poi rilevare come nell’ultimo articolo 
nessuna promessa contemplasse, rendendo problematica, da questo punto, la 
stessa riconoscibilità della condotta del soggetto mafioso. Mentre oggi, tramite 
il secondo comma dell’art. 416-ter c.p., la condotta del promittente viene dotata 
di una sua specifica valenza criminologica, distinta, in termini di contenuto e di 
gravità, rispetto ad una vera e propria condotta di partecipazione ex art. 416-bis 
c.p.52. Più chiari dovrebbero risultare anche i rapporti tra la responsabilità del 
promissario ai sensi dell’art. 416-ter c.p. e di un suo eventuale coinvolgimento 
a titolo di concorso esterno in associazione mafiosa ai sensi degli artt. 110 e 
416-bis c.p.: la prima ipotesi integrante un reato di pura condotta e di pericolo 
astratto (conclusione valida sia nel caso di effettiva dazione che di semplice 

51 Sul punto, v. e. squillAci, op. cit., 7.
52 G. AMArelli, op. ult. cit., 12.
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promessa remunerativa), la seconda una fattispecie di evento, da ricostruirsi 
secondo le note scansioni del modello causale elaborato dalla S.C.53.

11. Il ruolo del “metodo mafioso”, tra vecchia e nuova formulazione

La novella sembra aver definitivamente chiarito anche un aspetto che in passa-
to aveva dato vita a non poche difficoltà interpretative ed al proliferare di diversi 
orientamenti giurisprudenziali, che di certo non avevano aiutato nel già complicato 
scenario applicativo della fattispecie di scambio elettorale politico-mafioso54. Ci si 
riferisce all’espressa indicazione del ricorso alle “modalità di cui al terzo comma 
dell’art. 416-bis c.p.” quale contenuto della promessa di procacciamento dei voti: 
stando ad una lettura della norma fedele al suo tenore linguistico, l’accordo illecito 
dovrebbe necessariamente contemplare l’esplicito riferimento al metodo mafioso 
quale modalità di adempimento della promessa di procacciamento, non essendo 
sufficiente una mera intenzione, non espressa, di attuarla in tale maniera. Requisito 
di forma, verrebbe da dire, ad substantiam, in assenza del quale il patto non po-
trebbe rientrare tra quelli disciplinati dall’art. 416-ter c.p.

Un’innovazione apparentemente poco significativa, e relativa ad un dato che, in 
quanto caratteristica identitaria di una fattispecie di contrasto alla criminalità ma-
fiosa, potrebbe addirittura sembrare ovvio55; dato che invece non solo aveva già in 
passato creato notevoli oscillazioni applicative, ma che ha finito poi per monopo-
lizzare l’attenzione degli interpreti in occasione delle prime pronunce con le quali 
la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di confrontarsi con la rinnovata 
fattispecie di patto elettorale. 

Il riferimento al metodo mafioso quale modalità di procacciamento dei voti, è 
utile ribadirlo, deve oggi caratterizzare per esplicita previsione normativa la pro-
messa che il politico intende accettare e per la quale promette di corrispondere o 
direttamente corrisponde denaro o altra utilità; laddove la precedente formulazio-
ne, in generale molto più approssimativa, non si segnalava per particolare chiarez-
za neanche sotto tale profilo: nessun riferimento al metodo mafioso, in effetti, era 
contenuto nella descrizione della condotta del promissario, individuata semplice-
mente come quella di chi “ottiene la promessa di cui al terzo comma dell’art. 416-
bis”. Un rinvio del tutto ambiguo poiché tale comma, in realtà, nessuna tipologia 

53 Sotto tale profilo la riforma comporterebbe alcune incongruità dal punto di vista della propor-
zionalità della risposta sanzionatoria, invece, secondo E. cottu, op. cit., 794

54 Per una breve disamina delle precedenti posizioni dottrinarie e giurisprudenziali sul requisito 
del metodo mafioso nella versione pre-riforma, sia consentito rinviare a F. rippA, La cassazione scopre 
il vero volto del nuovo scambio elettorale politico-mafioso, in Cass. pen., 2016, n.4, 1619 ss.

55 «Una cosca mafiosa che non ricorra ad una interlocuzione esterna scandita dall’alone di preva-
ricazione promanante dal vincolo associativo, capace di determinare soggezione diffusa, rinnega le 
ragioni della propria peculiarità, sulle quali l’ordinamento costruisce una disciplina derogatoria a vari 
livelli», V. MAiello, Il nuovo art. 416, cit., 2839.
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di promessa descriveva ma si limitava a definire il metodo mafioso, stabilendo che 
“l’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono 
della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assog-
gettamento e di omertà che ne deriva…al fine di impedire od ostacolare il libero 
esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni 
elettorali”.

Il difetto di formulazione era evidente: l’art. 416-ter c.p. pretendeva di descri-
vere le caratteristiche di un illecito patto intervenuto tra politico e mafioso, senza 
che tuttavia se ne delineassero in maniera chiara né l’oggetto, né le modalità at-
traverso cui tale accordo avrebbe dovuto concretizzarsi. Il riferimento al metodo 
mafioso, tramite rinvio all’art. 416-bis c.p., non rendeva meno oscura la previsione, 
in particolare non specificando (e difficilmente avrebbe potuto, visto che quella 
disposizione non ha mai contemplato alcun patto) se tale metodo dovesse carat-
terizzare già il contenuto della promessa, o dovesse riguardare invece la sola fase 
esecutiva dell’accordo illecito. Detto altrimenti, non era chiaro se l’accordo che 
doveva intervenire tra politico e mafioso dovesse fare esplicito riferimento a tale 
modalità di procacciamento dei voti; o se invece dovesse ritenersi specificazione 
superflua, essendo implicito che un patto stipulato con la mafia, de facto, avrebbe 
trovato attuazione attraverso il ricorso alle sue identitarie modalità comportamen-
tali, descritte dall’art. 416-bis c.p. 

Un rebus interpretativo reso ancora più cervellotico dalla contemporanea 
vigenza, nel nostro ordinamento, dei comuni delitti di corruzione elettorale, 
presenti nella legislazione complementare, il cui discrimen rispetto allo scambio 
elettorale politico mafioso dovrebbe individuarsi proprio nella presenza o meno 
del metodo mafioso, in quanto elemento specializzante della fattispecie ex art. 
416-ter c.p.56. Se però, a monte della questione, risulta dubbia proprio l’indivi-
duazione del quid comportamentale che da tale requisito deve essere qualificato 
(già la promessa deve caratterizzarsi in tal senso, o solo il futuro comportamento 
di attuazione di quella promessa?), non vi è dubbio che, a valle della stessa, la 
possibilità di distinguere tra una comune corruzione elettorale ed un patto di 
scambio politico-mafioso rischia di affidarsi ad una variabile difficilmente cal-
colabile57.

56 In tal senso G. FiAndAcA – e. Musco, Diritto penale. Parte speciale, cit., 530; secondo A. lAudA-
ti, Una sentenza troppo buonista, armi spuntate contro il connubio politica-mafia, in Dir. e giust., 2003, 
n. 31, 32 ss., il problema della distinzione tra le due norme andrebbe sì affrontato attraverso il ricorso 
al criterio di specialità, che si fonderebbe, tuttavia, sulla diversità del bene giuridico protetto; sul 
punto, si rinvia alla disamina dei diversi orientamenti dottrinari e giurisprudenziali formatisi nel pe-
riodo ante-riforma in M. pelissero, Associazione di tipo mafioso e scambio elettorale politico-mafioso, 
in Reati contro la personalità dello Stato e l’ordine pubblico, a cura di id., in Trattato teorico-pratico di 
diritto penale, a cura di F. Palazzo – C.E. Paliero, Torino, 2010, 325 ss.

57 Così infatti G. AMArelli, Il metodo mafioso nel nuovo reato di scambio elettorale: elemento 
necessario o superfluo per la sua configurazione?, in www.penalecontemporaneo.it, 14 settembre 2014, 
5-6.
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La faticosa individuazione degli elementi di tipicità del patto di scambio, i 
contorni sfumati della sua dimensione offensiva, l’osmotico confine con le con-
dotte partecipative o di concorso esterno, insieme alle difficoltà appena rilevate 
in tema di rapporti con le altre ipotesi di corruzione elettorale sono i tanti motivi 
che hanno permesso – in ordine al requisito del metodo mafioso – il prolifera-
re di contrastanti indirizzi giurisprudenziali, i quali, con la cronica pendolarità 
tipica di questo settore dell’ordinamento penale, hanno alternato soluzioni in-
terpretative di segno opposto, rendendo imprevedibile ed iniquo il panorama 
applicativo di riferimento.

12. Segue: i nuovi contrasti giurisprudenziali ed il tentativo di “compromesso” della 
Cassazione

Il riemergere di alcuni di quei contrastanti filoni interpretativi già nelle prime 
applicazioni giurisprudenziali del rimodellato art. 416-ter c.p., ha poi rischiato 
di vanificare i possibili effetti positivi della riforma, in particolare influendo in 
senso limitativo sulle capacità applicative della fattispecie che pur dovrebbero 
risultare potenziate a fronte delle scelte politico-criminali effettuate dal legisla-
tore del 2014.

Le prime letture fornite dalla Corte di Cassazione, che ripropongono schemi 
già adottati in passato, risultano, a nostro giudizio, viziate da approcci “radicali”, 
legati, alternativamente, o a logiche formali, solo apparentemente rispettose del 
nullum crimen, ma in realtà miopi rispetto al possibile spettro di tipicità sussumi-
bile nella norma; o, al contrario, in chiave di sostanziale negazione dei contenuti 
di novità della riforma, condizionate da atteggiamenti di precomprensione della 
fenomenologia delittuosa in esame, la quale, oggi come in passato, non potrebbe 
che riguardare esclusivamente una determinata categoria autoriale, rappresentata 
dagli appartenenti ad un sodalizio di tipo mafioso, il cui bagaglio culturale e com-
portamentale è già criminologicamente noto e normativamente tipizzato attraverso 
le descrizioni di cui all’art. 416-bis, terzo comma c.p. 

I risultati di queste opposte tendenze interpretative risultano, in ogni caso, 
inappaganti: secondo il primo orientamento58, infatti, la nuova formulazione della 
norma, avendo chiaramente esplicitato che la promessa di procacciamento dei voti 
deve avvenire “mediante le modalità di cui all’art. 416-bis”, avrebbe di fatto espun-
to dall’ambito applicativo della disposizione tutti quei patti intervenuti tra politico 
e mafioso nei quali non sia stato fatto esplicito riferimento a tale requisito modale 
(o del quale non sia stato comunque possibile fornirne prova), pena una vistosa 

58 Riproposto, a proposito della rinnovata fattispecie di scambio elettorale da Cass., Sez. VI, 6 
giugno 2104, n. 36832, Antinoro. Sui “confusi” passaggi di tale vicenda processuale, nonché sulla de-
formazione mediatica che ne ha accompagnato l’esito, G. AMArelli, Il metodo mafioso, cit., 2 ss. Per i 
primi commenti alla sentenza Antinoro, cfr. V. MAiello, op. ult. cit., 2836 ss..; G. FiAndAcA, Scambio 
elettorale politico-mafioso, cit, 523 ss.; L. dellA rAGione, op. cit., 307 ss.
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infrazione alla lettera della norma, oggi inequivocabile sul punto. Apprezzabile 
per lo sforzo garantistico che la pervade, tale opzione ermeneutica, per la quale 
il richiamo al metodo mafioso diventa requisito indispensabile del patto illecito, 
rischia ingenuamente di confondere i criteri di essenza e quelli di forma di tali 
accordi criminosi, i quali, se certamente devono essere caratterizzati dall’intento 
di ricorrere alla forza prevaricatrice del sodalizio per ottenere il risultato pro-
grammato (in questo distinguendosi da altre forme di corruzione elettorale ed 
inserendosi a pieno titolo tra le forme di esternazione della enorme pericolosità 
e diffusività della criminalità di stampo mafioso), non necessariamente dovranno 
a quelle modalità fare riferimento in sede di definizione dell’accordo, essendo 
la “mafiosità” di quel patto desumibile aliunde da altri indici fattuali, primo fra 
tutti la caratura criminale del soggetto promittente: difficilmente, a ben vedere, i 
massimi esponenti di un clan mafioso, che contrattano magari con personaggi di 
vertice delle formazioni politiche interessate all’appoggio del sodalizio, faranno 
esplicito riferimento alle modalità con le quali quella promessa verrà eseguita, 
con il rischio di estromettere dalle maglie della punibilità proprio le ipotesi crimi-
nologicamente più significative e pericolose. In altre parole, ritenere che con tale 
specificazione la norma oggi abbia voluto limitare la sua operatività esclusivamen-
te ai quei patti ove i contraenti mettano “nero su bianco” l’intento di avvalersi 
della particolare forma di prevaricazione mafiosa nell’opera di procacciamento 
dei consensi, anziché contribuire a selezionare tali forme di corruzione elettorale 
dalle altre ipotesi “comuni” previste nella legislazione complementare (ove la pur 
possibile coartazione della volontà dei votanti avviene attraverso forme di costrin-
gimento non caratterizzate dal metodo mafioso), rischia invece di assoggettare alla 
più lieve disciplina previste per queste ultime le ipotesi più allarmanti di scambio 
elettorale politico-mafioso.

Proprio l’appartenenza all’associazione criminale, e dunque la natura necessa-
riamente mafiosa della figura del promittente voti, renderebbe superflua, a giudizio 
del secondo filone interpretativo59, la pedissequa ed esplicita indicazione dell’in-
tento di procedere attraverso le modalità descritte dall’art 416-bis c.p. nell’opera di 
accaparramento dei consensi: poiché il patto ai sensi dell’art. 416-ter c.p. è necessa-
riamente un patto assunto con la mafia, e poiché le modalità di azione descritte dal 
terzo comma dell’art. 416-bis c.p. rappresentano l’identitario modo di agire di quel 
tipo di sodalizio, una loro espressa indicazione non risulterebbe più necessaria, in 
quanto implicitamente confermata dalla intraneità del promittente voti. Anche tale 
tesi, sebbene apparentemente sorretta da un atteggiamento di maggior aderenza 
al dato empirico, rischia in realtà di esporsi ad un duplice rischio: da un lato essa 
tende ad allargare ingiustificatamente le maglie della punibilità, ove, in termini di 
presunzione assoluta, pretende di affermare una tassativa corrispondenza tra la 

59 Cass., Sez. VI, 9 settembre 2014, n. 37374, Antinoro. Sul punto, G. AMArelli, op. ult. cit., 16 
ss.; M. GAMbArdellA, Diritto giurisprudenziale e mutamento legislativo. Il caso del delitto di scambio 
elettorale politico-mafioso, in Cass. pen., 2014, 3707 ss.
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natura mafiosa del patto e la riconducibilità del promittente voti ad un clan, lad-
dove la casistica ci permette di riscontrare anche patti intervenuti con soggetti di 
comprovata origine mafiosa i quali tuttavia non hanno inteso dare attuazione alla 
promessa “elettorale” mediante il ricorso alla prevaricazione o all’intimidazione 
(come nel caso di soggetti fuoriusciti dal sodalizio o esponenti di un clan disciol-
tosi o reso inoperante a seguito di azioni giudiziarie che ne abbiano “decapitato” 
i vertici); dall’altro non tiene conto, fino a negarla, di una importante innovazione 
contenutistica, frutto delle modifiche del 2014, e relativa al novero dei possibili 
soggetti attivi in veste di promittente voti: la nuova tecnica di incriminazione, si 
ricorderà, permette oggi di qualificare la fattispecie in termini di reato comune, 
con relativo ampliamento della legittimazione attiva anche a soggetti che non de-
vono più necessariamente fare parte di un’associazione. Superata tale limitazione, 
risulta non più sostenibile, di conseguenza, la tesi che ricava la natura mafiosa del 
patto dalla veste criminale del promittente voti, in quanto non più corrispondente, 
o meglio solo parzialmente corrispondente, al possibile spettro di tipicità delineato 
dalla norma incriminatrice.

Fortunatamente la giurisprudenza di legittimità, con un terzo intervento, ha 
saputo superare, in tempi anche ragionevoli, il possibile nuovo impasse interpreta-
tivo, che avrebbe ancora una volta destinato ad un nebuloso scenario applicativo 
l’istituto in parola, rendendo vana una operazione legislativa potenzialmente in 
grado di restituire alla fattispecie un suo reale spazio operativo, sia in termini di più 
precisa corrispondenza ad una possibile varietà comportamentale, sia in termini di 
differenziazione rispetto a diverse, benché limitrofe, ipotesi criminose60. 

Raccogliendo le indicazioni provenienti da una parte della dottrina61, e condi-
videndone un approccio che si potrebbe definire “sincretistico”, la Cassazione, 
riesce infatti a comporre a sintesi le due tesi concorrenti che, fino a quel momento, 
parevano invece destinate ad irriducibilità in quanto contrassegnate da (o meglio 
gestite secondo) una logica di vicendevole esclusione. 

Alla proverbiale quadratura del cerchio si arriva attraverso un approccio di 
tipo ermeneutico che cerca di tenere debitamente conto del tenore letterale della 
disposizione, ma anche della sua riconducibilità ad uno specifico e riconoscibile 
contesto criminologico, che può e deve indirizzarne in un senso piuttosto che in un 
altro le possibili variabili semantiche; rifiutando, tra l’altro, di ridurre il processo 
interpretativo ad una sterile analisi “segmentata” dei singoli elementi descrittivi 

60 Cfr. Cass., Sez. VI, 19 maggio 2015, n. 25302, Albero; Cass., Sez. VI, 10 giugno 2015, n. 31348, 
Annunziata. Su tali pronunce e sul filone giurisprudenziale da esse inaugurato, I. MerendA, La rile-
vanza del metodo mafioso nel nuovo art. 416-ter c.p.: la Cassazione alla ricerca del “compromesso” inter-
pretativo, in Cass. Pen., 2016, 522 ss.; e sia consentito nuovamente F. rippA, op. cit., 1623 ss. Si segnala 
anche una terza pronuncia, come le prime due relativa alla medesima vicenda processuale, Cass. Sez. 
VI, 16 settembre 2015, n. 41801, Serino, commentata da E. zuFFAldA, La Corte di cassazione ritorna 
sull’art. 416-ter c.p.: una nuova effettività per il reato di “scambio elettorale politico mafioso”?, in www.
penalecontemporaneo.it. 

61 v. MAiello, op. ult. cit., 2839 ss.
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della condotta tipica, e cercando invece di proporne, in una visione d’insieme, una 
lettura “olistica”, nella quale, cioè, ogni singola partizione può, nel suo interagire 
con le altre componenti strutturali dell’incriminazione, contribuire ad individuare 
un diverso e più ampio significato. 

L’esplicitazione del riferimento alle «modalità di cui al terzo comma dell’art. 
416-bis c.p.», in questo senso, anche se indubbiamente contribuisce alla individua-
zione del disvalore tipico di tali forme di corruzione elettorale, e le inserisce in uno 
specifico contesto relazionale nel quale è noto e qualificante il modus agendi che si 
intende adottare, deve essere letto congiuntamente alle altre modifiche che hanno 
coinvolto la fattispecie, prima fra tutte quella che ha riguardato l’ampliamento del 
novero dei possibili soggetti attivi in veste di procacciatore di voti. Solo in questa 
maniera si riesce realmente a percepire il senso della modifica legislativa e ad affi-
dare al requisito del metodo mafioso il suo esatto ruolo, sottraendolo ai rischi deri-
vanti dal volerlo ritenere o una ovvia e superflua specificazione, in quanto aliunde 
ricavabile dalla natura criminale del procacciante voti, o, all’opposto, requisito di 
forma indispensabile, e discrimen rispetto ad altri tipi di accordi aventi ad oggetto 
la manipolazione dei consensi elettorali. 

Come è stato affermato, se le principali innovazioni nel testo dell’art. 416-ter 
c.p. (senza tener conto dell’allargamento dell’oggetto e del contenuto della pro-
messa del politico, ma solo con riferimento al ruolo del promittente) riguardano 
da un lato l’ampliamento dei soggetti attivi e dall’altro l’introduzione del ricorso 
al metodo mafioso quale espresso elemento dell’accordo illecito, allora è opportu-
no riconoscere «una complementarietà teleologico-funzionale tra questi due aspet-
ti dell’incriminazione», poiché l’esplicitazione del metodo mafioso quale oggetto 
dell’accordo troverebbe «la propria plausibile origine e spiegazione per l’appunto 
nell’ampliata cerchia dei possibili autori del patto»62.

Aumentata la schiera dei possibili soggetti attivi a parte promittente, se ne deve 
dedurre l’intenzione legislativa di non voler punire più semplicemente i patti cor-
ruttivo-elettorali stretti con la mafia, ma qualunque patto in cui venga negoziato 
l’utilizzo della metodologia mafiosa. A questo punto, lo specifico tipo di autore 
con il quale il politico decide di stringere accordi influirà anche sulle possibili 
scansioni e modalità attraverso cui verrà conclusa la fase negoziale: se mafioso, in 
particolare, non avrebbe senso, anzi sarebbe addirittura controproducente ai fini 
dell’effettività della disposizione, richiedere l’esplicitazione, in sede di definizione 
dell’accordo, delle modalità ex art. 416-bis c.p. comma 3, poiché sono proprio quei 
paradigmi comportamentali a caratterizzare l’operato di quel soggetto, ben cono-
sciuti nel contesto territoriale di riferimento: un soggetto la cui “fama criminale” 
è sicuramente nota alla parte politica, che anzi lo ritiene un “appetibile” interlo-
cutore proprio in ragione di ciò. Detto altrimenti, un accordo corruttivo-elettorale 
con un soggetto (attualmente) mafioso, non potrà che qualificarsi come tipico ai 
sensi dell’art. 416-ter c.p., poiché è immanente alla comprovata natura criminale 

62 v. MAiello, op. e loc. ult. cit.
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del soggetto l’utilizzo delle espressioni comportamentali tipiche di quel tipo di 
consorteria. 

Quando l’interlocutore della parte politica non è invece qualificabile come sog-
getto partecipe di un sodalizio, perché semplice intermediario, o perché non più 
accostabile all’associazione, o perché pur facendone ancora parte decide tuttavia 
di agire in nome e per conto proprio, uti singuli, cambiano di conseguenza anche 
i termini strutturali dell’accordo: la possibilità di qualificarlo come scambio elet-
torale politico-mafioso, in questi casi, non potrà più ricavarsi semplicemente dalla 
qualità soggettiva del contraente procacciatore di voti, ma dovrà necessariamente 
dipendere da una dichiarazione di intenti, comunque espressa dal soggetto promit-
tente, che renderà edotta anche la parte politica delle modalità mafiose con le quali 
si intenderà dare esecuzione alla propria promessa contrattuale. 

La soluzione prospettata appare non solo coerente con il dato letterale, poiché 
continua a mettere al centro dell’incriminazione l’“informazione” relativa alla na-
tura mafiosa del tipo di accordo che viene stipulato tra politico e promittente voti, 
ma anche maggiormente in linea con il dato empirico, poiché è evidente che tale 
informazione non deve necessariamente essere comunicata (e il più delle volte non 
lo sarà), e sarà in ogni caso conosciuta anche dal politico, ove colui che promette il 
procacciamento dei voti lo fa in nome e per conto dell’associazione mafiosa; men-
tre dovrà necessariamente essere esternata, in qualunque forma o maniera, purché 
esplicita, ove la controparte non sia in grado o non voglia qualificarsi come diret-
tamente afferente al sodalizio criminale, e tuttavia abbia intenzione di avvalersi dei 
loro tipici metodi di azione, tipizzati dall’art. 416-bis c.p., comma 3, quale modalità 
esecutiva della promessa di procurare voti in cambio di denaro o latra utilità. E ciò 
anche ai fini dell’accertamento del dolo del soggetto promissario.

Una soluzione che, a nostro parere, riesce a sintetizzare felicemente tutte quelle 
istanze punitive e legalitarie che i precedenti approcci interpretativi, forzatamente 
ricondotti ad una logica di reciproca esclusione, non riuscivano, nel complesso, ad 
assicurare.

13. L’elemento soggettivo

La riforma non ha investito (almeno non direttamente) l’elemento soggettivo 
della fattispecie che dunque, trattandosi di delitto, sarà punibile – secondo i criteri 
di imputazione ex art. 42 co. 2 c.p. – a titolo di dolo generico.

Durante i lavori parlamentari, in verità, era stata proposta l’introduzione dell’av-
verbio “consapevolmente”, al fine di connotare, sul versante soggettivo, la con-
dotta del promissario; specificazione poi ritenuta superflua, poiché non avrebbe 
aggiunto alcunché rispetto a quanto normalmente richiesto in ordine alle ipotesi 
delittuose ove, anche quando nulla indicato, è necessario che il dolo abbracci tutti 
gli elementi significativi della fattispecie oggettiva, in termini di rappresentazione e 
volontà. Quindi anche la necessità che il promissario sappia della futura intenzione 
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del promittente di ricorrere al metodo mafioso nell’opera di procacciamento dei 
voti63.

Chiaramente le diverse modalità che potranno assumere in concreto le con-
dotte tipiche, in virtù soprattutto dello specifico soggetto agente, influiranno an-
che sulla differente calibrazione delle dinamiche di accertamento dell’elemento 
soggettivo: richiesta in ogni caso la consapevolezza da parte del soggetto politico 
della natura “mafiosa” della prestazione contrattata, questa potrà direttamente 
desumersi (salvo prova contraria) dalla caratura criminale del soggetto promit-
tente, la cui appartenenza al sodalizio sarà fortemente indiziante sia delle mo-
dalità che si intenderanno utilizzare nell’opera di assicurazione dei voti sia della 
specifica volontà del soggetto politico di voler approfittare di tali metodologie 
comportamentali; al contrario, nei casi di soggetto che agisca al di fuori del con-
testo associativo, non potrà affermarsi la sussistenza in capo al candidato pro-
missario della consapevolezza che verranno utilizzate le modalità di cui all’art. 
416-bis terzo comma c.p. se non attraverso l’avvenuto accertamento che ad esse 
abbiano esplicitamente fatto riferimento i due contraenti in sede di definizione 
dell’accordo.

14. Il nuovo trattamento sanzionatorio. Differenziazione e graduazione delle possi-
bili forme di contiguità politico-mafiosa

L’“auotonomizzazione” della fattispecie di scambio elettorale da quella pro-
priamente associativa trova corrispondenza anche dal punto di vista sanzionatorio. 
A seguito delle modifiche del 2014, la cornice edittale prevista dall’art. 416-ter c.p. 
va dai quattro ai dieci anni di reclusione, in luogo della precedente e più robusta 
forbice da sette a dodici anni. 

Una scelta che non ha mancato di suscitare qualche riserva, soprattutto in de-
terminati contesti politici, ove, ritenendo incongrua la nuova dosimetria sanziona-
toria, si è persino parlato di un “favore alla mafia”, o comunque di scelte in con-
trotendenza rispetto al doveroso rigore repressivo ritenuto necessario ad arginare 
il pericoloso connubio tra mafia e politica. 

Al di là di valutazioni strumentalizzanti, politicamente orientate, quando non 
addirittura “moralistiche”, occorre invece considerare la bontà o meno della scelta 
legislativa muovendosi in una prospettiva che tenga conto del generale contesto 
della riforma, la quale ha inteso delineare non solo un più preciso statuto di tipicità 
per le ipotesi di scambio elettorale, ma anche una nuova e più coerente organizza-
zione sistematica della materia della contiguità mafiosa, graduando al suo interno 
le diverse condotte in base alla loro differente gravità; disvalore delle condotte i cui 
indici di commisurazione non possono che essere individuati in base a parametri 
oggettivi e “di sistema”, quale il tipo e l’intensità dell’offesa prodotta, e non in base 

63 Sul punto e. cottu, op. cit., 794.
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a tendenze repressive culturalmente condizionate, e che tendono ad inasprire ed 
appiattire verso l’alto il trattamento sanzionatorio, con il rischio evidente di solu-
zioni sperequative ed inique64.

Cosicché, se in generale i fenomeni collusivi politico-mafiosi devono certamen-
te essere considerati tra i più pericolosi per la tenuta economico-istituzionale della 
nostra società, cionondimeno il legislatore, all’interno dell’area grigia degli episodi 
di illecita interferenza tra gestione della cosa pubblica e interessi delle associazioni 
mafiose, non può esimersi dal differenziare le singole condotte in ordine alla loro 
capacità di aggressione rispetto ai beni tutelati, graduando le stesse sia in base al 
valore intrinseco delle oggettività giuridiche prese in considerazione dalle singole 
fattispecie incriminatrici, sia in base al grado di aggressione alle stesse.

Se allora la fattispecie di scambio elettorale politico-mafioso deve essere rico-
struita, come riteniamo corretto, nei termini di reato di mera condotta, il cui livello 
di disvalore si incentra, di conseguenza, nella semplice pericolosità insita nel rag-
giunto accordo, del quale interessano le potenzialità lesive, senza che sia necessaria 
una sua concreta messa in opera (e meno ancora il raggiungimento dell’obiettivo 
perseguito, ovverosia l’effettivo risultato elettorale mediante condizionamento del 
diritto di voto, o il rafforzamento dell’organizzazione grazie all’appoggio del candi-
dato), la logica e sistematica conclusione deve essere nel senso di una minore seve-
rità del trattamento sanzionatorio per essa prevista rispetto a quella dell’eventuale 
concorso esterno del politico, per la cui configurazione è invece necessario, come 
in precedenza ribadito, un vero e proprio evento di rafforzamento dell’organizza-
zione mafiosa, quale conseguenza del suo operato, da valutare secondo le scansioni 
tipiche dell’accertamento di tipo causale.

Risulterebbe irragionevole, in definitiva, (come invece avveniva in passato) l’e-
quiparazione, quod poenam, di fattispecie limitrofe ma con differente livello di 
disvalore rispetto al bene giuridico protetto: individuata una comune area di offe-
sa derivante dall’illecita interferenza politica-mafia, le diverse ipotesi contemplate 
rappresentano diversi stadi di aggressione ad un medesimo bene giuridico, secon-
do uno schema di progressione criminosa, nel quale dalla meno grave ipotesi di 
pura condotta (lo scambio elettorale) si passa alla più aggressiva ipotesi di evento 
(il concorso esterno)65. Ovviamente nulla esclude (almeno astrattamente) che già 

64 Parla di “terreno privilegiato per l’affermazione di esasperazioni punitive, spesso dettate più da 
esigenze di consenso elettorale che da effettive ragioni di politica-criminale” I. MerendA, op. cit., 522. 
Sulle pericolose derive populiste delle attuali tendenze legislative v. G. FiAndAcA, Populismo penale e 
populismo giudiziario, in Criminalia, 2003, 101.

65 Non a caso il legislatore, per rispondere alle polemiche sollevatesi a seguito della riformula-
zione del reato di scambio elettorale e del relativo abbassamento di pena, ha deciso di rivisitare il 
trattamento sanzionatorio per il delitto de quo solo dopo aver aumentato le pene previste per il delitto 
di associazione mafiosa. Con la l. 27 maggio 2015, n. 69, in effetti, la pena per il delitto di cui all’art. 
416-bis c.p. è stata portata da 10 a 15 anni per i partecipi, e da 12 a 18 per le figure dei capi, degli 
organizzatori e dei promotori; nelle more è stata intanto approvata alla Camera, insieme ad altre 
misure contenute nella c.d. riforma “Orlando”, la proposta di innalzare l’attuale ventaglio sanziona-
torio previsto per lo scambio elettorale politico-mafioso, portandolo dagli attuali estremi da quattro a 
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il semplice concludersi dell’accordo tra politico e mafioso possa concretizzare già 
gli estremi di un concorso esterno. Purché, in questo caso, si riesca a dimostrare 
(circostanza non impossibile ma quantomeno improbabile) che il patto elettorale, 
di per sé ed a prescindere da eventuali condotte esecutive, abbia eziologicamente 
contribuito al verificarsi dell’evento di rafforzamento o di consolidamento del so-
dalizio criminale. 

La coerenza sistematica nella calibrazione della nuova cornice sanzionatoria si 
evince, inoltre, anche tenendo conto della pena prevista per il secondo polo con-
trattuale, ovverosia il soggetto promittente voti: la precedente incriminazione, per 
la quale tale soggetto andava necessariamente individuato in un intraneus, rendeva 
sicuramente meno problematica, ma non priva di rilievi critici, la determinazione 
della pena. L’aporia era, semmai, nel senso di un incongruo trattamento di favore 
per il sodale che avesse stretto un patto elettorale caratterizzato dal riferimento al 
metodo mafioso quale modalità di procacciamento dei voti: l’assenza di una spe-
cifica norma incriminatrice che estendesse anche al promittente voti la punibilità 
per il fatto di cui all’art. 416-ter c.p., rendeva impossibile, in effetti, la qualificazio-
ne di tale condotta pattizia quale tipica ai fini della configurazione di un delitto-
scopo dell’associazione mafiosa, nonostante si ponesse, in linea di conseguenzialità 
logico-temporale, in strettissimo rapporto proprio con le finalità descritte dal terzo 
comma dell’art. 416-bis c.p., vale a dire l’utilizzo della forza di intimidazione del 
vincolo associativo allo scopo di condizionare le operazioni di voto. Unica ipo-
tesi nella quale, cioè, il partecipe all’associazione non veniva punito anche per il 
delitto-scopo da lui realizzato, a differenza di tutte le altre ipotesi ove tali reati 
concorrono con la fattispecie associativa. L’attuale assetto normativo dovrebbe ri-
solvere il problema, nel senso che oggi è possibile stabilire fra i due delitti, quello 
di cui all’art. 416-ter c.p. e quello associativo ex art. 416-bis c.p., un rapporto di 
complementarietà, per cui nel caso di stipula poi seguita dall’effettivo utilizzo delle 
modalità mafiose per procurare i voti al candidato, il partecipe risponderà, in con-
corso materiale fra loro, sia del reato di scambio elettorale, sia della condotta par-
tecipativa, con conseguente aggravio del complessivo trattamento sanzionatorio, al 
netto della applicabilità dell’istituto della continuazione, il cui vincolo certamente 
avvolgerà le due ipotesi criminose in contestazione66. 

dieci anni alla nuova misura di sei nel minimo e dodici nel massimo. Complessivamente, tali manovre 
legislative, confermano quanto fin qui sostenuto, nel senso della necessità di una differenziazione 
del trattamento sanzionatorio tra l’ipotesi in parola e quella associativa, anche a titolo di concorso 
eventuale. Sul punto I. MerendA, op. cit., p. 532.

66 La soluzione proposta, tuttavia, rischia di ingenerare una sorta di cortocircuito sistematico, nel 
senso che darebbe vita ad una sperequativa soluzione di maggior favore nella ipotesi in cui lo scambio 
elettorale fosse qualificabile quale concorso esterno e non quale condotta rilevante ex art. 416-ter 
c.p.: mentre in questo secondo caso, per definizione meno grave, il soggetto partecipe dovrebbe 
rispondere sia del patto, sia dell’ipotesi partecipativa, nel primo, più grave, dovrebbe, a rigor di lo-
gica, rispondere solo ai sensi del 416-bis c.p. Ed ogni possibile soluzione tesa a riequilibrare i carichi 
sanzionatori tra le due ipotesi non si sottrae a decise obiezioni. Si possono, in effetti, considerare le 
seguenti opzioni: 1) una prima soluzione potrebbe essere quella di considerare anche il concorrente 
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Come si ricorderà, la nuova formulazione normativa permette di individuare il 
soggetto promittente anche in un soggetto estraneo rispetto alla consorteria, come 
nel caso dell’intermediario, o dell’associato che agisca uti singuli. In questo caso 
le soluzioni prospettabili, che sembrano essere congrue anche dal punto di vista 
sanzionatorio, sono le seguenti: nel caso del soggetto esterno all’associazione, che 
funga da intermediario, questi risponderà, per il solo accordo stipulato con il po-
litico, ai sensi dell’art. 416-ter c.p., con trattamento ragionevolmente meno severo 
rispetto a quello previsto per un partecipe; ove si riesca a fornire anche la prova 
dell’efficacia eziologica di tale patto rispetto al rafforzamento dell’associazione, 
anche questi, al pari del candidato promissario, potrebbe rispondere del più grave 
fatto di concorso esterno; nel caso di associato che agisca uti singuli, questi ri-
sponderà del solo fatto di scambio elettorale, essendo escluso, per definizione, che 
possa contribuire al rafforzamento dell’associazione, poiché nell’ipotesi in parola il 
soggetto agente, anche se intraneo, agirà in nome e per conto proprio e non nell’in-
teresse dell’organizzazione criminale di appartenenza.

Complessivamente, dunque, il nuovo apparato sanzionatorio previsto nel caso 
di scambio elettorale politico mafioso sembra essere improntato a ragioni di equi-

esterno punibile per i due reati a titolo di concorso formale: mantenendo in vita l’imputazione ex art 
416-bis c.p. per il soggetto promissario, la stessa si estenderebbe anche al promittente, che dunque 
risponderebbe sempre di ambedue i delitti, sia nella ipotesi di mero scambio elettorale, sia in quella 
di concorso esterno; ma, come già visto, il rapporto di continenza esistente tra lo scambio elettorale 
ed il concorso esterno, con assorbimento del primo nel secondo, fa da ostacolo a tale ipotesi; 2) la 
seconda possibilità sarebbe quella di escludere un concorso formale tra gli artt. 416-ter e 416-bis 
c.p., nel senso di ritenere tale concorso escluso o in virtù del criterio di specialità, per cui lo scambio 
elettorale dovrebbe prevalere sulla condotta partecipativa; ovvero in base al criterio dell’assorbimento 
dell’416-ter c.p. nella più grave ipotesi delittuosa di cui alla disposizione precedente. Anche qui con 
effetti poco convincenti in punto di coerenza sistematica: si darebbe infatti vita ad una irragionevole 
riduzione di pena a favore dell’appartenente alla cosca mafiosa nella prima ipotesi; mentre la secon-
da porterebbe, in pratica, se non proprio ad una tacita abrogazione del secondo comma dell’art. 
416-ter c.p., ad una sua miniaturizzazione, poiché sarebbe riferibile esclusivamente a soggetti non 
intranei, con il rischio di mortificare il senso stesso della riforma; 3) una terza via che potrebbe essere 
sperimentata, sarebbe quella di separare le due condotte del patto illecito, e considerarle quali auto-
nomi titoli di reato di due distinte fattispecie monosoggettive: una tale soluzione, sebbene eccentrica 
rispetto a quanto comunemente affermato nelle ipotesi di reato-contratto, porterebbe a svincolare 
la punibilità del promissario da quella del promittente, il quale continuerebbe a rispondere (anche) 
di scambio elettorale altresì nell’ipotesi in cui il politico sarebbe invece punibile a titolo di concorso 
eventuale in associazione mafiosa. Una simile conclusione potrebbe ritenersi valida anche solo nell’i-
potesi di concorso esterno, nel senso che la fattispecie rimarrebbe configurabile quale fattispecie plu-
risoggettiva propria nel caso di mero scambio-elettorale, mentre diverrebbe plurisoggettiva impropria 
nell’ipotesi in cui dallo scambio derivi l’evento rafforzativo richiesto ai sensi del combinato disposto 
ex artt. 110 e 416-bis c.p., ove – inversamente a quanto accadeva in passato – la punibilità sarebbe 
esclusa per il soggetto promissario (il cui disvalore della condotta verrebbe assorbito in quella del 
concorso esterno), ma permarrebbe in capo al promittente il quale, se partecipe, agisce sempre allo 
scopo di avvantaggiare l’associazione attraverso il patto illecito, a prescindere dalle intenzioni e dalla 
qualificazione giuridica della condotta del promissario. Sul punto si veda i. MerendA, op. cit., 525, 
per la quale invece, dovrebbe semplicemente preferirsi la soluzione dell’assorbimento, anche per non 
incorrere in una violazione del ne bis in idem sostanziale.
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librio, comportando, rispetto al passato, un alleggerimento della pena nel caso di 
soggetti estranei al sodalizio o che comunque agiscano per proprio tornaconto, 
in coerenza con il minor carico di disvalore rispetto a condotte partecipative o di 
contributo esterno; ed un aggravio con riferimento al sodale che agisca per conto 
dell’associazione, il quale potrà rispondere sia del delitto di cui all’art. 416-ter c.p. 
secondo comma, sia di quello di cui all’art. 416 bis c.p., soluzione invece esclusa 
dal precedente assetto normativo67.

15. Il rapporto con altre fattispecie: concorso esterno, partecipazione associativa ed 
altre ipotesi di corruzione elettorale

La riscrittura dell’art. 416-ter c.p. ha influito, quindi, oltre che sui termini di 
tipicità dell’ipotesi incriminata, anche sulla complessiva “sistematica” degli stru-
menti di contrasto alla criminalità mafiosa, tracciando una nuova e più netta linea 
di demarcazione tra lo scambio elettorale e le altre forme di illecito connubio poli-
tica-mafia; ha inoltre contribuito a dipanare i possibili dubbi in ordine al rapporto 
tra questa particolare forma di corruzione elettorale e le altre ipotesi “comuni” 
previste dalla legislazione complementare, che non annoverano il ricorso al meto-
do mafioso quale strumento di etero-direzionamento delle operazioni di voto.

Iniziando dai rapporti tra la fattispecie in esame ed il 416-bis c.p., anche a titolo 
di concorso esterno, l’attuale assetto normativo dovrebbe consentire di arrivare 
alle seguenti conclusioni:
– se si tiene conto della condotta del politico promissario (e dunque dei rapporti 

tra l’art. 416-ter, primo comma c.p. e l’art. 416-bis c.p. in combinato disposto 
con l’art. 110 c.p.), le differenze strutturali tra le due figure criminose dovreb-
bero risultare più marcate rispetto al passato, con conseguente maggiore tasso 
di precisione nel giudizio di riconducibilità del singolo episodio criminoso alla 
corrispondente ipotesi normativa: il semplice accordo stretto con il procaccian-
te voti darà vita ad una ipotesi di scambio elettorale politico mafioso ogni qual 
volta, negoziate le modalità mafiose quale metodo per assicurarsi i consensi 
elettorali, si accerterà la plausibilità e serietà delle intenzioni dei contraenti e 
dunque il rischio di lesione dei beni giuridici tutelati, in ossequio alla natura 
negoziale della fattispecie ed al suo inquadramento nello schema dei reati di 
pura condotta e di pericolo astratto. Solo a determinate ed ulteriori condizioni 
il patto potrà dare vita, invece, ad una responsabilità a titolo di concorso even-
tuale nell’associazione, e cioè che da un lato il promittente sia effettivamente un 
partecipe della stessa, o abbia agito in nome e per conto della stessa; e dall’altro 
che il patto, a prescindere dalla sua eventuale messa in opera, abbia, di per sé 
solo (e cioè al netto di concreti atti compiuti a vantaggio del clan), contribuito 

67 In tal senso G. AMArelli, op. ult. cit., 23. Accoglie con favore tale aspetto della riforma anche 
e. cottu, op. cit., 795.
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al rafforzamento dell’associazione, abbia cioè realizzato il tipo di evento richie-
sto ai fini della configurazione del concorso esterno in associazione mafiosa, 
secondo il modello causale tracciato dalla giurisprudenza di legittimità e dun-
que attraverso un giudizio di accertamento controfattuale ex post dell’efficacia 
eziologica del patto all’oggettivo rafforzamento del sodalizio. In questa seconda 
eventualità (invero molto difficile da dimostrare), il rapporto esistente tra le 
due fattispecie dovrebbe ragionevolmente escluderne la contemporanea appli-
cabilità, trattandosi di un mero concorso apparente di norme: le due ipotesi 
criminose, in effetti, si inseriscono in una dinamica di progressione criminosa, 
per la quale rappresentano diversi stadi di aggressione rispetto al medesimo 
o ai medesimi beni giuridici tutelati. Ciò significa che il disvalore della prima 
fattispecie verrà necessariamente assorbito nel disvalore della seconda (criterio 
di consunzione), e che dunque risulterà applicabile solo quest’ultima nell’even-
tualità (rara, si ripete) che il patto abbia determinato, ex se, il consolidamento o 
il rafforzamento dell’intera consorteria68;

– anche per quanto attiene la condotta del promittente voti, dovrà tenersi conto 
della specifica qualifica rivestita dal soggetto agente: nel caso di accordo stipula-
to con un partecipe (che non agisca uti singuli) si ritiene di trovarsi di fronte ad 
un concorso materiale tra la fattispecie de quo ed il delitto di cui all’art. 416-bis 
c.p. (soluzione in passato ovviamente esclusa vista la mancata estensione della 
norma sullo scambio elettorale anche al mafioso promittente, la cui punibilità a 
titolo partecipativo si basava sul perseguimento, attraverso la stipula del patto, 
della specifica finalità descritta al terzo comma dell’art. 416-bis c.p.).

– diversamente nel caso di soggetto che agisca ab externo, per il quale, non sarà 
evidentemente possibile affermare una responsabilità a titolo partecipativo. Re-
siduerà un possibile ricorso allo schema del concorso eventuale ex artt. 110 
c.p. e 416-bis c.p. ma solo in determinati casi: dovrà escludersi, in particolare, 
quando il soggetto, pur intraneo, e pur promettendo il ricorso alle modalità 
mafiose, agirà tuttavia in nome e per conto proprio, e non nell’interesse dell’as-
sociazione, non perseguendone i fini né contribuendo al suo consolidamento 
o rafforzamento. Potrebbe invece affermarsi una sua responsabilità a titolo di 
concorso eventuale nel momento in cui, da vero e proprio extraneus rispetto 
alla consorteria, agisca quale intermediario della stessa, e sempre che si riesca a 
dimostrare l’esistenza di un nesso causale tra il patto stipulato con il candidato 
politico e l’evento rafforzativo dell’associazione mafiosa.
Se si tiene ben a mente la struttura puramente negoziale del reato in commento, 

è poi possibile provare a ricostruirne i rapporti con le altre ipotesi comuni di corru-
zione e coercizione elettorale, previste nella legislazione complementare (v. supra, 
nota n. 9). In effetti, se si volesse tenere conto unicamente dell’elemento specializ-
zante costituito dal metodo mafioso, quale contenuto caratterizzante il patto illecito 
ex art. 416-ter c.p., nei termini in precedenza chiariti, si sarebbe portati ad afferma-

68 Così G. AMArelli, op. ult. cit., 19 ss.
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re l’esclusione di un possibile concorso tra lo scambio elettorale politico-mafioso 
e le ipotesi di cui agli artt. 96 e 97, t.u. 361/1957 (per le elezioni politiche), ed agli 
art. 86 ed 87 d.p.r. 750/1960 (per quelle amministrative), sia in virtù del criterio di 
specialità, sia in virtù di quello di consunzione, rappresentando le ipotesi previste 
da tali disposizioni forme comuni e meno gravi di corruzione e coercizione eletto-
rale. Tuttavia, occorre ribadire ancora una volta, come ai sensi dell’art. 416-ter c.p. 
ciò che rileva è il fatto dell’accordo tra politico e promittente voti, rimanendo le 
condotte attuative di quel patto illecito al di fuori dello schema di tipicità delineato 
dalla norma; mentre non si può escludere che quelle stesse condotte assumano ri-
lievo ai sensi delle altre disposizioni incriminatrici di cui sopra, che effettivamente 
incriminano le vere e proprie attività esecutive consistenti nella compravendita dei 
consensi o nel loro condizionamento attraverso lo strumento della minaccia. Po-
trebbe cioè sostenersi la tesi, in verità rigorosa, e tuttavia conforme alla lettera delle 
disposizione ed alle regole sul concorso di reati, per cui i singoli fatti di corruzione 
e coercizione elettorale possono ritenersi altrettanti reati-scopo rispetto al delitto 
di scambio elettorale politico mafioso, con il quale concorrerebbero e rispetto al 
quale sarebbero legati dal vincolo continuativo, in quanto realizzati in attuazione 
di un medesimo disegno criminoso predisposto al momento della pattuizione il-
lecita. La soluzione, per altro, non muterebbe rispetto ai due soggetti contraenti, 
nel senso che sarebbe valida sia con riferimento al soggetto promittente sia con 
riferimento a quello promissario69.

16. Questioni di diritto intertemporale

Le conclusioni cui si è giunti circa la rinnovata fisionomia della fattispecie, con-
fortate anche dalle ultime decisioni giurisprudenziali sopra richiamate, che ne han-
no puntualizzato i termini di tipicità, permettono anche di affrontare con maggior 
serenità le possibili insidie interpretative che, in operazione di tipo novellistico, 
tendono ad annidarsi nelle questioni di diritto intertemporale, ove non sempre ri-
sulta agevole l’esatta individuazione del tipo di meccanismo successorio insistente 
tra le diverse disposizioni penali nel tempo.

Per quanto finora affermato, a ben vedere, il rapporto tra vecchia e nuova for-
mulazione dell’art. 416-ter c.p. dovrebbe dar vita ad un fenomeno successorio in 
parte riconducibile al primo comma dell’art. 2 c.p., con conseguente divieto di ap-
plicazione retroattiva, ed in parte al quarto comma, per cui scatterebbe il meccani-
smo della successione in senso stretto, con applicazione retroattiva del trattamento 
più favorevole. Ci sembra di poter individuare, cioè, assemblando i passaggi legi-
slativi prima, e giurisprudenziali poi, un risultato di complessivo ampliamento del 
contenuto di tipicità della fattispecie, la quale, oltre a comprendere nuove ipotesi 
prima non punibili – per cui la nuova formula si atteggerebbe a nuova incrimina-

69 Tesi sostenuta da G. AMArelli, op. e loc. ult. cit.
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zione – assorbirebbe in sé tutta l’area della punibilità precedentemente tracciata 
dall’art. 416-ter c.p., e rispetto alla quale dovrebbe allora riconoscersi continuità 
tra vecchia e nuova incriminazione, con relativa applicazione del meccanismo re-
troattivo ispirato al favor rei. In nessun caso, di conseguenza, ci sembra di po-
ter intravedere un fenomeno di abolitio criminis, come pure era stato prospettato 
nell’immediato post-riforma. 

Nell’analisi di questi passaggi occorre poi tener conto anche di quel pericolo-
so sovrapporsi, in passato, di diversi filoni giurisprudenziali in ordine alla dispo-
sizione de quo, i quali certamente non aiutano nel rinvenimento delle soluzioni 
più corrette, sia dal punto di vista logico-formale che da quello politico-criminale. 
Soprattutto in ordine al requisito del metodo mafioso, come si è avuto modo di 
vedere in precedenza, abbiamo assistito ad un continuo alternarsi di inconciliabili 
tesi interpretative, che da requisito fondante il contenuto del patto, sono passate a 
considerarlo o come superfluo e sovrabbondante elemento di fattispecie, in quanto 
“incluso” nella natura mafiosa del procacciante voti, o addirittura, ed all’oppo-
sto, sintomatico della necessità che al patto seguisse una vera e propria messa in 
opera, consistente, per l’appunto, nell’attivarsi della parte mafiosa per l’accapar-
ramento dei suffragi con le proprie ed identitarie modalità di azione. E se in un 
primo momento la Cassazione, con la prima sentenza post-riforma (la Antinoro del 
2014), sembrava aver adottato un atteggiamento di “rottura” rispetto al passato, 
affidando portata innovativa all’esplicitazione del metodo mafioso nel nuovo tessu-
to dell’incriminazione, tanto da affermare che sarebbe stato «introdotto un nuovo 
elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice, tale da rendere, per confronto 
con la previgente versione, penalmente irrilevanti condotte pregresse consistenti 
in pattuizioni politico-mafiose che non abbiano espressamente contemplato tali 
concrete modalità di procacciamento dei voti»70, i nuovi approdi della giurispru-
denza di legittimità, con il filone inaugurato dalla sentenza Albero del 2015, hanno 
invece operato una scelta, che si ritiene di condividere, per cui il vero contenuto 
di novità della espressa menzione del metodo mafioso nel nuovo testo dell’art. 
416-ter c.p. non può essere disgiunto dall’altra innovazione di rilievo, costituita 
dall’ampliamento della schiera dei possibili soggetti attivi in veste di promittente 
voti, con inclusione anche di soggetti estranei rispetto alla consorteria mafiosa; 
soggetti rispetto ai quali, in ogni caso, la versione attualmente in vigore non può 
che considerarsi quale nuova incriminazione, a prescindere dal significato che in 
passato poteva attribuirsi all’elemento del metodo mafioso, e che oggi, invece, sarà 
assoggettabile al doppio ed alternativo statuto per cui, a seconda dei casi, dovrà o 
meno essere esplicitato a seconda della diretta riferibilità della controparte promit-
tente ad una associazione di tipo mafioso.

Un’ultima precisazione, prima di procedere ad una disamina delle singole si-
tuazioni concretamente verificabili: il passaggio dalla plurisoggettività impropria a 
quella propria, che pur potrebbe segnalarsi quale sintomatica di una certa discon-

70 Cfr. Cass., Sez. VI, 9 settembre 2014, n. 37374.
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tinuità strutturale tra vecchia e nuova disposizione, non è in grado, a nostro av-
viso, di condurre a soluzioni più radicali, nel senso di una abolitio crimins quale 
necessario epilogo di quella discontinuità, poiché, se è certamente vero che tra 
gli effetti di tale mutamento strutturale vanno inclusi i nuovi parametri auto-
riali di riferimento, che hanno comportato un ampliamento della precedente 
incriminazione, rispetto invece alla vecchia figura del promittente voti, punito 
a titolo di partecipazione, si ritiene di poter rintracciare una più che sufficien-
te sovrapponibilità tra le vecchie e le nuove disposizioni, poiché, pur essendo 
mutato il titolo del reato (dal 416-bis c.p. si passa al nuovo secondo comma 
del 416-ter c.p.), è rimasta inalterata invece la sostanza della condotta, costitu-
ita dall’accordarsi con il candidato politico per l’utilizzo della propria forza di 
intimidazione ed assoggettamento ai fini della distorsione delle operazioni di 
voto. Del resto, come si è avuto già modo di precisare, quella complessivamente 
tracciata dal combinato disposto delle due norme in questione era una ipotesi 
di plurisoggettività impropria apparente, nella quale era comunque rinvenibile 
una complessiva struttura pattizia, rispetto alla quale, anche se a diverso titolo, 
venivano puniti entrambi i contraenti (al netto, anche questo occorre precisare, 
di quelle soluzioni giurisprudenziali che richiedevano, invece, un concreto atti-
varsi del soggetto mafioso in ottemperamento del patto).

Procedendo con ordine, e schematizzando, si ritiene di poter addivenire alle 
seguenti soluzioni:
– la norma si pone come nuova incriminazione nei casi di: a) patti con prestazione 

remunerativa consistente in utilità diverse dal denaro; b) patti conclusi attraver-
so la semplice promessa di denaro o altra utilità; c) patti conclusi con soggetti 
estranei alla consorteria ovvero con soggetti intranei che agiscano uti singuli (in 
tali ultime ipotesi, ai fini della punibilità, occorrerà provare la consapevolezza, 
da parte del soggetto promittente, dell’intento del promittente di voler fare ri-
corso alle modalità mafiose, che dovranno dunque essere state specifico oggetto 
di pattuizione);

– la norma si pone come mera modificazione in senso favorevole, con conse-
guente applicazione retroattiva fino al limite del giudicato in tutti gli altri 
(rari) casi, ovverosia i patti conclusi tra candidato e soggetto intraneo che 
abbia agito in nome e per conto dell’associazione, che si siano conclusi con 
l’erogazione del solo denaro. In questi casi non è necessario che il requisito 
del metodo mafioso sia stato esplicitato, potendo in ogni caso riconoscersi 
nella “mafiosità” del soggetto promittente la caratterizzazione delle future 
attività di procacciamento dei voti, delle quali certamente sarà edotto anche 
il soggetto promissario, che anzi radica la propria volontà negoziale proprio 
nella consapevolezza del futuro ricorso ai modi di co-azione tipici di quelle 
particolari associazioni malavitose incarnate nella sua controparte contrat-
tuale.

– nessuno spazio sembra residuare per una eventuale dichiarazione di abolitio 
criminis, poiché, soprattutto grazie alle ultime indicazioni della giurisprudenza 
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di legittimità, l’intero spettro di tipicità oggi ricompreso nell’alveo dell’art. 416-
ter c.p. sembra riassumibile nelle ipotesi sub a) e sub b)71.

17. Conclusioni

All’esito di quest’analisi, ove si è cercato di tener conto anche del rapido evolve-
re della giurisprudenza di legittimità durante i primi due anni di “vita giudiziaria” 
della nuova incriminazione, è forse possibile effettuare un più completo giudizio 
sugli esiti di una riforma che ha riguardato una fattispecie “dal destino legislativo 
e giurisprudenziale avverso”.

La riscrittura dell’art. 416-ter c.p. risulta, a nostro giudizio, e nonostante molte 
voci contrarie, una buona operazione legislativa, alla quale va ad aggiungersi anche 
il contributo offerto dalla giurisprudenza di legittimità, che ha saputo prontamente 
correggere il tiro ed ha massimizzato, con i suoi ultimi arresti, tutte le potenzialità 
applicative della nuova formulazione normativa.

Il materiale linguistico di nuovo conio è decisamente migliore rispetto alle am-
bigue formule adottate nella previgente versione della disposizione, vittima di una 
infelice tecnica di tipizzazione, la quale aveva incongruamente intrecciato gli ele-
menti di fattispecie dell’art. 416-bis c.p. con quelli dell’art. 416-ter c.p., dando vita 
ad una problematica ipotesi di reato plurisoggettivo improprio. Oggi la fattispecie 
assume dei contorni sufficientemente delineati, frutto di un più accorta tecnica 
di redazione che ha saputo meglio descrivere ed ordinare la sequenza delle con-
dotte complementari dei due soggetti attivi. Nessun dubbio sul fatto che oggi la 
fattispecie sia da considerarsi come fattispecie plurisoggettiva propria, sub specie 
reato-contratto, in cui ciò che rileva, ai fini dell’inquadramento penale, è il sem-
plice definirsi di un accordo negoziale illecito, a prescindere poi da ogni ulteriore 
condotta esecutiva dello stesso.

Il contenuto di tale accordo negoziale è stato più compiutamente definito, sia 
per quanto riguarda la promessa di procacciamento dei voti, sia per quanto riguar-
da la controprestazione remunerativa della parte politica: in particolare la prima 
deve riguardare anche le specifiche modalità con le quali si intenderà assolvere 
al reclutamento elettorale, che devono essere quelle di tipo mafioso descritte dal 
terzo comma dell’art. 416-bis c.p.; la seconda potrà oggi avere ad oggetto non 
solo il denaro, ma anche altra utilità (ovviando in tal modo alla principale carenza 
descrittiva della previgente versione). Denaro o altra utilità che potranno anche 
essere direttamente erogati, e non semplicemente promessi, ed in tal caso postici-
peranno all’effettiva dazione il momento perfezionativo della fattispecie. Mai, in 
nessun caso, può assumere invece rilievo la controprestazione di ordine mafioso.

Il reato è da catalogarsi quindi come fattispecie di pericolo, in particolare di 
pericolo astratto. L’esplicita menzione del metodo mafioso quale necessario con-

71 Sembra condividere tali soluzioni i. MerendA, op. cit., 529 ss.
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tenuto dell’accordo criminoso conferisce spessore alla dimensione oggettiva del-
la fattispecie, contribuendo anche a distinguere tali ipotesi dalle altre corruzioni 
elettorali previste nell’ordinamento. L’esplicitazione delle modalità mafiose quale 
requisito di fattispecie risulta peraltro funzionale sia alla ratio dell’incriminazione 
che alla sua dimensione politico-criminale, quale ulteriore strumento di tutela nelle 
strategie di contrasto al fenomeno mafioso.

L’ambito applicativo della disposizione, rispetto al passato, anche se meglio 
definito, risulta in ogni caso essere più ampio: l’aver strutturato la fattispecie in 
termini di reato comune, e l’averla svincolata, sotto tale profilo, dalla necessaria 
appartenenza ad un clan mafioso del soggetto promittente, permette oggi di soste-
nere che sia stata allargata la possibile legittimazione attiva, poiché l’accordo potrà 
essere portato avanti non solo nei confronti dell’associazione mafiosa, ma anche di 
un soggetto estraneo alla stessa, che agisca quale intermediario, o che, pur affiliato, 
agisca in nome e per conto proprio.

La caratura criminale del soggetto promittente smette dunque di essere dato 
necessariamente connaturale all’ipotesi delittuosa, che oggi non prevede più sem-
plicemente l’accordo politico-elettorale con la mafia, ma, in maniera più ampia, 
ed anche più in linea con il dato empirico, l’accordo politico-elettorale “di tipo 
mafioso”. 

Queste nuove potenzialità applicative rischiano tuttavia di essere mortificate, 
ove si volesse procedere ad una lettura esasperatamente letterale della disposizio-
ne, concentrandosi sul tenore linguistico di ogni suo segmento lessicale piuttosto 
che su di una lettura complessiva della stessa. Oppure, all’opposto, ove si volesse 
disconoscere o minimizzare l’effettivo contenuto di novità della formula incrimi-
natrice.

I difetti principali delle prime esperienze applicative della nuova incriminazio-
ne derivano proprio da tale approccio “atomistico”, laddove la soluzione che si è 
definita “sincretistica” riesce invece a coniugare in maniera esemplare le istanze 
repressive dei fenomeni collusivi mafia-politica, che abbracciano un arco com-
portamentale più vasto del semplice accordo associazione-candidato, con una di-
sciplinata attività ermeneutica, rispettosa dei limiti imposti dal tessuto normativo 
dell’incriminazione. 

Meritoria, in particolare, è stata la capacità di segnalare il possibile “doppio 
statuto” strutturale e probatorio del requisito del metodo mafioso: dato mai trascu-
rabile, perché “marchio di fabbrica” e segno distintivo di tali tipologie di accordi 
criminosi, ai quali imprime il maggior disvalore sociale di attività criminosa legata 
al contesto mafioso, non necessariamente dovrà essere esplicitato nelle concrete 
dinamiche negoziali con le quali si andrà a definire l’accordo illecito. In particolare 
non dovrà ritenersi necessaria la sua espressa indicazione da parte del promittente 
quando questi, in quanto intraneo all’associazione, ne evocherà implicitamente i 
relativi metodi comportamentali. Al contrario, tutte le volte in cui il soggetto agirà 
in nome e per conto proprio, da estraneo o anche da affiliato, ma uti singuli, o si 
qualificherà ex se come intermediario dell’associazione, il riferimento esplicito alle 
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modalità mafiose diventerà oggetto necessario di pattuizione, in quanto non desu-
mibile altrimenti per facta concludentia, e dunque necessario anche per verificare 
l’esistenza del dolo della parte politica, consistente nella consapevolezza e volontà 
di dar vita ad un accordo da attuarsi mediante modalità di tipo mafioso.

L’ultima annotazione è quella relativa alla riparametrazione del trattamento 
sanzionatorio, operazione dettata da esigenze di coerenza sistematica e dalla ne-
cessità di differenziare la fattispecie di scambio elettorale politico-mafioso da altre 
ipotesi dal più marcato disvalore e con le quali invece, in passato, condivideva il 
ventaglio edittale di pena. Soluzione evidentemente sperequativa ed irragionevole, 
poiché fattispecie in chiaro rapporto di progressione in termini di offesa ai medesi-
mi beni giuridici, come lo scambio elettorale ed il concorso esterno in associazione 
mafiosa, venivano poi equiparate in termini di trattamento sanzionatorio. Anche 
sotto tale profilo la riforma sembra aver adottato una soluzione corretta, poiché 
tesa a differenziare dal punto di vista della risposta punitiva ipotesi segnate da 
un diverso grado di disvalore rispetto all’aggressione di beni giuridici identici o 
sovrapponibili. Al di là della necessità o meno di aumentare complessivamente le 
pene previste all’interno del sistema delle illecite interferenze tra mafia e politica, 
dunque, ciò dovrà sempre avvenire in maniera progressiva, con corrispondente ri-
alzo dei ventagli edittali di pena per tutte le ipotesi in esso inserite. 

FAbrizio rippA
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1. Il contesto ideologico-giudiziario

Recenti fatti di cronaca1 inducono a interrogarsi sul problema, generale e astrat-
to, della legittimità dell’intervento del giudice penale nelle scelte politiche, in modo 
contraddittorio rispetto al modello teorico, d’altronde implementato nella nostra 
Carta costituzionale, di divisione dei poteri, che costituisce un meccanismo di pesi 
e contrappesi a garanzia del sistema democratico.

Con le parole di Montesquieu, la cui elaborazione del principio della divisione 
dei poteri è fondamentale nel pensiero filosofico (Lo spirito delle leggi, parte se-
conda, libro undicesimo, «Delle leggi che determinano la libertà politica nei suoi 
rapporti con la costituzione», capitolo sesto, «Della costituzione dell’Inghilterra»): 
«In ogni Stato vi sono tre generi di poteri: il potere legislativo, il potere esecutivo 
delle cose che dipendono dal diritto delle genti, e il potere esecutivo di quelle che 

1 Ci si riferisce al c.d. scandalo “rimborsopoli”, che ha coinvolto consiglieri regionali di Cala-
bria, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte (in questo caso, chiuso il procedimento a carico 
dell’amministrazione Chiamparino, è ancora pendente la vicenda giudiziaria concernente l’ammini-
strazione del Presidente Cota), Sardegna, Sicilia.
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dipendono dal diritto civile». «In forza del primo, il principe, o il magistrato, fa 
le leggi per un certo tempo o per sempre, e corregge o abroga quelle che sono 
già state fatte. In forza del secondo, fa la pace o la guerra, invia o riceve amba-
sciate, stabilisce la sicurezza, previene le invasioni. In forza del terzo, punisce i 
delitti o giudica le controversie dei privati. Chiameremo quest’ultimo il potere 
giudiziario, e l’altro semplicemente il potere esecutivo dello Stato». «La libertà 
politica per un cittadino consiste in quella tranquillità di spirito che proviene 
dall’opinione che ciascuno ha della propria sicurezza; e perché si abbia questa 
libertà, bisogna che il governo sia tale che un cittadino non possa temere un 
altro cittadino». «Quando nella stessa persona o nello stesso corpo di magistra-
tura il potere legislativo è unito al potere esecutivo, non vi è libertà, poiché si 
può temere che lo stesso monarca, o lo stesso senato, facciano leggi tiranniche 
per eseguirle tirannicamente». «Non vi è nemmeno libertà se il potere giudizia-
rio non è separato dal potere legislativo e dall’esecutivo. Se fosse unito al potere 
legislativo, il potere sulla vita e la libertà dei cittadini sarebbe arbitrario: infatti 
il giudice sarebbe legislatore. Se fosse unito al potere esecutivo, il giudice po-
trebbe avere la forza di un oppressore»2.

Come è noto, soprattutto da qualche mese, molte procure del territorio na-
zionale hanno avviato indagini nei confronti di eletti (prevalentemente consi-
glieri regionali) per le spese sostenute con i fondi loro assegnati a titolo di fi-
nanziamento dell’attività politica. Si è scoperto, infatti, che con queste somme 
sono stati effettuati acquisti anche bizzarri (i gratta e vinci, le cravatte di lusso, 
la cuccia per il cane): comportamenti che indubbiamente meritano un giudizio 
morale estremamente negativo, ma che, dal punto di vista giuridico, non è detto 
siano qualificabili come illeciti penali, posto che la strumentalizzazione delle 
spese allo svolgimento dell’attività politica è concetto altamente evanescente, 
opinabile anche.

Appaiono, pertanto, più affermazione di principi etici che non considerazioni 
di carattere tecnico le parole di un pubblico ministero sulla condotta di un consi-
gliere regionale sardo, imputato di peculato aggravato per le spese sostenute fra il 
2004 e il 2009 con fondi del gruppo misto: «Ditemi per quale ragione dovremmo 
considerare le ricevute di queste spese, che sono agli atti del processo, riferibili a 
pranzi di lavoro. Se passa l’idea che basta incontrarsi a cena a parlare di politica 
per farsi rimborsare con soldi pubblici, si afferma un principio inaccettabile per il 
senso comune e per il diritto». Se così fosse, secondo l’organo requirente si attri-
buirebbe ai politici un salvacondotto ad ampio raggio, utile a esentarli “persino” 
dal sindacato delle procure (che, viceversa, non pare mai precluso sulla legittimi-
tà delle spese), oltre che da qualsiasi controllo interno. Il pubblico ministero ha 

2 Montesquieu, Lo spirito delle leggi, vol. I, Rizzoli, Milano, 1967, p. 207. E più avanti, con riferi-
mento specifico alla funzione giudiziaria, una delle sue frasi più note: «[…] Ma i giudici della nazione 
sono soltanto, come abbiamo detto, la bocca che pronuncia le parole della legge: esseri inanimati, che 
non possono regolarne né la forza né la severità […]». Ivi, pp. 214-215.
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evidenziato, quindi, che quelle risorse erano state erogate ai gruppi consiliari per 
essere impiegate in attività politico-istituzionali e non potevano, pertanto, essere 
confuse con l’indennità del consigliere. Ne conseguiva in capo a questi, a prescin-
dere dall’esistenza di una statuizione normativa che imponesse l’obbligo di con-
servare i documenti di spesa, il dovere di rendicontazione annuale, la cui inosser-
vanza avrebbe comportato la sospensione del finanziamento. In sostanza, il fatto 
che per l’approvazione delle spese non fosse prevista espressamente la produzione 
dei documenti giustificativi non significava, per il pubblico ministero, l’assenza 
dell’obbligo di rendicontare, né il divieto per il presidente del gruppo consiliare 
di chiedere e conservare i documenti di riscontro delle spese effettuate al fine di 
consentire eventuali controlli, sia interni che esterni; questa esigenza di documen-
tazione sarebbe derivata, infatti, anche da banali motivi di logica (come farebbe, 
altrimenti, il segretario del gruppo a preparare il consuntivo se non è a conoscenza 
del modo in cui quel danaro è stato speso?), oltre che da evidenti ragioni giuridiche 
(in mancanza dei documenti giustificativi l’obbligo di rendiconto e la sindacabilità 
sarebbero fittizi)3.

Le enunciazioni del p.m., che costituiscono certamente uno sfogo per condot-
te che appaiono di malcostume, pongono, però, il problema della legittimità del 
controllo giudiziario sull’attività politica, che, come preannunciato, inficia l’idea 
della divisione dei poteri e il principio generale della insindacabilità delle scelte 
politiche. Se, infatti, l’analisi delle condotte tenute dai politici e il relativo inqua-
dramento dogmatico costituiscono importante argomento di approfondimento 
tecnico-giuridico, ben più significativo appare il riferimento a questo tema come 
laboratorio per una riflessione sui rapporti fra i poteri dello Stato e sulle relative 
garanzie istituzionali.

D’altronde, già ampiamente la dottrina più avveduta ha censurato determinati 
comportamenti ascrivibili all’ordine giudiziario; fra questi «[…] la giustizia giu-
screativa, mimetizzata sotto gli eufemismi della “giurisprudenza evolutiva” e del-
l’“interpretazione costituzionalizzata” per adeguare il diritto ai cambiamenti stori-
ci ed ai principi costituzionali. Ma consistente in atti di sovranità (non di ius dicere, 
ma di ius facere). Con stravolgimento del principio della divisione dei poteri, per 
la duplice ragione: a) che è il legislatore parlamentare l’unico organo costituziona-
le col potere di adeguare la legislazione al “nuovo che avanza” (se meritevole di 
considerazione giuridica); b) che compito del magistrato, non meno essenziale, è 
di applicare le leggi con saggezza ed interpretarle, sì, secondo i principi costituzio-
nali, nei limiti però consentiti dal testo letterale di legge. O, altrimenti, di rimettere 
al giudizio della Corte costituzionale le ritenute incompatibilità della legge con la 
Carta costituzionale»4.

3 Le informazioni sono tratte da M. lissiA, Il pm: pranzi con ostriche, non è politica, in La Nuova 
Sardegna (edizione di Sassari) del 22.1.2015 (reperibile on-line).

4 F. MAntovAni, «Eteroriforma» e «autoriforma» della Giustizia, in Giust. pen., 2014, I, c. 291.



746 saggi e studi

2. Alcune vicende di cronaca

La difficoltà di definire cosa costituisca esercizio di attività politica e cosa rientri 
nell’ambito del penalmente significativo si evince, d’altronde, proprio dalle deci-
sioni assunte da alcune procure della Repubblica nell’ambito del suddetto scanda-
lo “rimborsopoli”.

Per esempio, nel processo celebrato a Torino col rito abbreviato per le spese 
effettuate da taluni membri dell’amministrazione del presidente Chiamparino nel 
periodo 2010-2012, i pubblici ministeri hanno chiesto l’assoluzione degli imputati 
perché il fatto non costituisce reato a causa del difetto dell’elemento soggettivo. 
Alla base della richiesta vi sono state le spiegazioni fornite dai politici sulle spese 
effettuate (bisogna sottolineare come, in un primo momento, l’istanza di archivia-
zione fosse stata disattesa dal g.i.p., che aveva disposto per gli indagati l’imputa-
zione coatta).

La motivazione principale delle richieste di assoluzione (perché il fatto non 
sussiste o perché non costituisce reato) avanzate dalla difesa è ruotata, viceversa, 
su modestia e natura delle spese contestate: nella stragrande maggioranza dei casi 
si era trattato di cene di rappresentanza o pranzi di lavoro5. È soprattutto, però, il 
nodo della buona fede che, secondo gli avvocati, avrebbe scagionato i consiglieri 
regionali: la mancanza di consapevolezza, cioè, con cui essi avevano effettuato le 
spese contestate, non rendendosi conto di utilizzare fondi pubblici in maniera il-
lecita6.

Sulla base di queste considerazioni il giudice ha ritenuto legittimi i rimborsi 
relativi alle spese sostenute per scopi “politici” e ha disposto l’assoluzione di nove 
consiglieri regionali7.

Nella decisione è sottolineato come fosse la “finalizzazione della spesa” ad es-
sere stata valutata nell’escludere (con la formula “perché il fatto non costituisce 
reato”) peculato o appropriazione indebita: i consiglieri regionali erano riusciti in 
larga parte a documentare le spese effettuate o comunque a inquadrarle nell’ambi-

5 Sebbene vada evidenziato come la Cassazione abbia considerato peculato la condotta del sin-
daco che, al termine dei lavori della giunta, offre ai componenti di essa pranzi a spese dell’ammini-
strazione, distraendo denaro pubblico per finalità cui la pubblica amministrazione risulta estranea. 
Vd. Cass. VI, ud. 21 ottobre 1982 (dep. 28 dicembre 1982), n. 12096, Marchetti, rv. 156735. Si può 
vedere altresì la decisione di Cass. VI, ud. 1 febbraio 2006 (dep. 28 marzo 2006), n. 10908, in www.
iusexplorer.it, di condanna per peculato di un sindaco che aveva ordinato al ragioniere dell’ente di pa-
gare, con denaro del Comune, un conto del ristorante per un pranzo di otto persone (sei carabinieri, 
il comandante dei vigili urbani del Comune e lo stesso ragioniere) dopo che i rappresentanti dell’ar-
ma, impegnati in indagini riguardanti il Comune, avevano sequestrato numerosi documenti presso gli 
uffici municipali. In questo caso, peraltro, il pagamento del pranzo poteva apparire addirittura come 
una forma di captatio benevolentiae nei confronti di coloro che avevano concluso un atto di indagine 
per reati in relazione ai quali era ipotizzabile anche la responsabilità del sindaco.

6 Le informazioni sono tratte da O. Giustetti, Spese pazze in Regione. I pm: “Sono da assolvere 
consiglieri e assessori”, in La Repubblica.it del 14.1.2015.

7 La sentenza del g.i.p. di Torino del 15.1.2015, depositata il 14.4.2015, è reperibile on-line.
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to di attività coerenti con il ruolo politico ricoperto. Non hanno potuto così essere 
considerate illecite – almeno prima delle novelle, su cui vd. avanti – neppure le spe-
se di rappresentanza che fossero volte a incrementare il prestigio del partito (per le 
circostanze in cui erano state fatte, per la loro entità, per il carattere indifferenziato 
dei partecipanti, etc.)8. La qualificazione di illiceità riguarderebbe solo le spese 
volte a incrementare il prestigio del singolo consigliere, in assenza di collegamenti 
con la sua attività in ambito regionale.

Il reato contestato ai politici piemontesi era il peculato (continuato). L’imputa-
zione si fondava sulla considerazione che il ruolo di capogruppo consiliare com-
porta l’attribuzione della qualità di pubblico ufficiale, con disponibilità diretta dei 
fondi derivanti dal contributo di funzionamento dei gruppi erogato dal Consiglio 
regionale9. Argomentazione più complessa concerne, come vedremo, i semplici 
consiglieri regionali.

Le condotte contestate risultavano, pertanto, distinte in ragione del ruolo ri-
vestito dal singolo politico. Il capogruppo era sottoposto a procedimento penale 
per avere usato direttamente o per avere autorizzato l’uso delle somme di danaro, 
imputandole genericamente al bilancio del gruppo consiliare; i consiglieri, vicever-
sa, solo per avere usato tali somme per finalità personali o comunque estranee alla 
previsione normativa.

Secondo il g.i.p., la qualificazione delle condotte come peculato conseguiva 
dalla sussistenza del concorso fra il singolo consigliere (soggetto extraneus) e il ca-
pogruppo del gruppo di appartenenza del primo (soggetto intraneus), il quale, da 
pubblico ufficiale, aveva la disponibilità diretta dei fondi: il perfezionamento del 
meccanismo appropriativo si era realizzato tramite la richiesta di rimborso delle 
spese effettuata dal singolo consigliere, che aveva poi beneficiato dell’erogazione, 
e l’autorizzazione al rimborso emessa dal capogruppo di pertinenza. Quindi, per il 
g.i.p., il consigliere agiva come privato in concorso con il soggetto qualificato, men-
tre, ovviamente, nessun problema di ricostruzione giuridica si poneva nell’ipotesi 
della coincidenza fisica fra colui che rivestiva il ruolo di capogruppo consiliare e 
l’utilizzatore delle somme.

La correttezza dell’inquadramento delle condotte contestate nel delitto di pe-
culato si fondava, secondo il giudice, sulla natura «quanto meno anche» pubblica 
dei gruppi regionali (elemento comunque ritenuto non essenziale per l’integra-
zione del reato), sulla qualità di pubblico ufficiale del capogruppo, che «coordina 

8 La nozione di spese di rappresentanza emerge da numerose decisioni della Corte dei conti, 
secondo cui spese di rappresentanza sono quelle destinate a soddisfare la funzione rappresentativa 
esterna dell’ente al fine di accrescere il prestigio dell’immagine dello stesso e di darvi lustro nel 
contesto sociale in cui esso si colloca (vd. in particolare Corte dei conti II, 3 febbraio 1998, n. 31, 
in Comuni d’Italia, maggio 1998, p. 767). La nozione è tanto vaga, però, che tutto vi può rientrare.

9 Ai sensi dell’art. 4 della legge della Regione Piemonte 10 novembre 1972 n. 12, «Ogni Grup-
po provvede autonomamente, in base ad apposito regolamento interno ed a cura dei propri organi 
direttivi, alle spese inerenti il proprio funzionamento, ivi compresi gli oneri per il personale e per 
eventuali collaborazioni».
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l’attività del gruppo e gestisce la distribuzione dei fondi», sulla natura e sull’ap-
partenenza pubblica dei fondi e sulla loro destinazione a una pubblica funzione, 
che «ne rende chiare la “altruità” e le ragioni della disponibilità di esse in capo al 
Gruppo, al Capogruppo, e per essi, ai singoli consiglieri».

Il g.i.p. non ha nascosto la difficoltà di ritenere la sussistenza del reato quando 
si è chiamati a valutare la pertinenza della spesa rispetto alla destinazione stabilita 
per essa nella normativa. Secondo il giudicante, è indiscutibile che, in applica-
zione dei principi costituzionali ricavabili dagli artt. 3, 81, 97 e 100 della Carta 
fondamentale, tutte le spese pubbliche devono essere assoggettabili a controllo e 
risultare conformi alle finalità istituzionali per il perseguimento delle quali le rela-
tive somme sono state stanziate; da questo presupposto consegue la sussistenza, in 
ogni caso, dell’obbligo di giustificare la singola spesa secondo, appunto, le finalità 
corrispondenti alle funzioni per le quali il potere di spesa è attribuito e a cui i fondi 
sono destinati: obbligo che, a parere del g.i.p., appare rafforzato qualora sia più 
ampia la discrezionalità nel potere di spesa. La necessità di questo obbligo di giu-
stificazione è fatta propria anche dalla Cassazione, come vedremo, nella sentenza 
del 14 maggio 2009, n. 23066.

L’assoluzione perché il fatto non costituisce reato si è fondata sul difetto dell’e-
lemento soggettivo, sebbene, avendo gli imputati dato conto delle spese effettuate, 
sarebbe stata più congrua una formula di proscioglimento implicante l’insussisten-
za del reato dal punto di vista oggettivo. D’altronde, la carenza di parametri nor-
mativi chiari sulla pertinenza delle spese ha imposto una valutazione complessiva 
della condotta degli imputati, che – si ribadisce – hanno argomentato le ragioni 
delle spese effettuate, privando il fatto, secondo il giudice, del fondamentale so-
strato di consapevolezza e volontà circa l’appropriazione indebita della cosa. È 
proprio qui, però, che si annida il problema più consistente di teoria generale: il 
magistrato diventa il valutatore della congruità circa l’uso del danaro da parte degli 
organi politici in mancanza di indicazioni normative precise.

È da sottolineare, poi, che, per le esigenze di snellezza del rito abbreviato, gli 
accertamenti circa la veridicità delle asserzioni degli imputati siano state fatte “ne-
cessariamente” a campione (come se la scelta di non punire fosse stata già compiu-
ta a monte perché tutta la problematica delle c.d. spese pazze dovrebbe esulare dal 
controllo giudiziario).

I dubbi riguardanti alcune spese non adeguatamente documentate o difficil-
mente qualificabili come pertinenti non hanno consentito comunque di affermare, 
secondo il g.i.p., la sussistenza del peculato per il loro carattere marginale rispet-
to a un quadro di insieme in cui è stato possibile rinvenire oculatezza. Esito che 
appare più determinato dalla fretta del giudice (come dice lei stessa, prossima al 
trasferimento) che da considerazioni tecnico-giuridiche.

Anche rispetto alle altre vicende giudiziarie concernenti lo scandalo rimborso-
poli la contestazione è di peculato (cui, eventualmente, si aggiungono ulteriori capi 
di imputazione per falso ideologico in atto pubblico, in Calabria, o truffa, in Lom-
bardia). La fase giudiziaria in cui ancora ci si trova impedisce l’effettuazione allo 
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stato di alcuna valutazione tecnica. Le notizie sono ricavate per lo più dagli organi di 
informazione, da cui, per esempio, si è appreso che nella Regione Lombardia e nella 
Regione Sicilia sono state già emesse delle condanne da parte della Corte dei conti10. 
Il quesito, che rimane immutato in ogni contesto, è la legittimità del giudizio di con-
gruità delle spese effettuate dagli esponenti politici compiuto dagli organi giudiziari in 
carenza di parametri normativi precisi circa la finalizzazione delle medesime.

3. La natura giuridica del gruppo consiliare regionale

Malgrado i comportamenti dei politici coinvolti nello scandalo rimborsopoli 
siano deprecabili dal punto di vista morale (e certamente meritino lo stigma della 
sanzione politica), i problemi tecnico-giuridici che queste condotte pongono sono 
molteplici e richiedono degli approfondimenti. In primo luogo, per esempio, si 
pone la questione circa la natura giuridica del gruppo consiliare regionale, la cui 
sola risoluzione nel senso della veste pubblicistica legittima l’inquadramento dei 
fatti nell’ambito dei delitti contro la pubblica amministrazione11.

Per stabilire se una spesa è effettuata nel rispetto delle finalità istituzionali oc-
corre considerare, infatti, quale sia la funzione svolta dal gruppo consiliare (che 
nella natura può essere considerato analogo al gruppo parlamentare12).

In ragione di un primo orientamento, il gruppo è ente emanazione del Con-
siglio, con sostanziale coincidenza delle relative attribuzioni (secondo alcuni, in 
questa veste, il gruppo costituirebbe organo del Consiglio, secondo altri una sua 
articolazione)13.

10 Cfr., per esempio, L. FrAnco, Spese pazze Lombardia, Corte conti: “Anche l’Ufficio di presidenza 
risarcisca”, in IlFattoQuotidiano.it del 26 novembre 2014, nonché, fra le altre, Corte dei conti Sicilia, 
16 febbraio 2016, n. 111.

11 Va sottolineato come, con riferimento alla responsabilità contabile, le Sezioni unite della Cas-
sazione abbiano ritenuto che la giurisdizione della Corte dei conti è determinata non dalla qualifi-
cazione soggettiva dell’agente (che può essere, pertanto, anche un privato), ma dalla natura delle 
risorse utilizzate e dalla predeterminazione dello scopo perseguito tramite il loro utilizzo. Si tratta 
di elementi che attribuiscono un ruolo centrale al danno subito dalla cosa pubblica e non al quadro 
di riferimento, pubblico o privato, nel quale si colloca la condotta produttiva del danno medesimo, 
relegando al margine la rilevanza del carattere privato dell’agente. Ne deriva che, nel momento in 
cui un privato riceve un contributo da parte di un soggetto pubblico per la realizzazione di una 
finalità legalmente definita, nasce automaticamente un rapporto “di servizio” del primo nei riguardi 
del secondo, con la conseguenza che, se il percettore non ottempera al proprio obbligo di utilizza-
zione delle somme ricevute facendone un uso diverso da quello imposto, è per ciò solo sottoposto 
alla responsabilità per danno erariale sotto la giurisdizione della Corte dei conti. Secondo questo 
orientamento, pertanto, poco importa la natura privatistica o pubblicistica dei gruppi consiliari al 
fine dell’affermazione della responsabilità contabile. Vd. Cass., sez. un., ud. 7 ottobre 2014 (dep. 31 
ottobre 2014), n. 23257, in www.iusexplorer.it. 

12 Tale assimilazione risulta necessaria perché la maggior parte degli studi dottrinali e molte deci-
sioni giudiziarie riguardano, appunto, i gruppi parlamentari.

13 Con riferimento alla legislazione della Regione Lazio, si può vedere Cass. VI, c.c. 3 dicembre 
2012 (dep. 28 dicembre 2012), n. 49976, con nota di R. bArtoli, Appropriazione di denaro del gruppo 
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In ragione di altro orientamento, il gruppo consiliare costituisce un ente di tipo 
associativo e rappresentativo del partito politico di riferimento (quindi di natura 
privatistica)14, il cui apparato organizzativo interno è distinto dalle strutture (e por-
tatore di interessi diversi da quelli) del consiglio regionale e della regione nel suo 
complesso15: un’associazione di diritto privato proiezione dell’omologo partito po-
litico (con la conseguenza che l’eventuale condotta appropriativa illecita compiuta 
da un suo membro non potrebbe essere qualificata come peculato, ma, al limite, 
come appropriazione indebita, al più aggravata16).

Per risolvere la questione pare opportuno fare riferimento alle elaborazioni 
dottrinarie e giurisprudenziali in materia di gruppi parlamentari, considerazioni 
che, per ragioni storiche e per l’analogia di cui si è detto con i gruppi consiliari, 
possono essere estese a questi organismi politici. Si può, pertanto, evidenziare che 
i gruppi parlamentari sono sorti come forma di raccordo fra i movimenti politici 
che hanno espresso i candidati poi eletti e l’attività assembleare, per consentire il 
coordinamento di tale attività con le linee politiche del movimento; senza, ovvia-
mente, vincolo di mandato.

Malgrado possa accadere che un gruppo sia costituito da parlamentari non ade-
renti ad alcun partito ma uniti da un comune progetto istituzionale, oppure da 
parlamentari non appartenenti ad alcuno specifico gruppo (il c.d. gruppo misto), i 
gruppi parlamentari sono da considerare in massima parte la proiezione dei partiti 
nelle Camere: sebbene deve risultare chiaro che il gruppo è organo della Camera 
di appartenenza, soggetto alle regole da questa definite17.

consiliare regionale ad opera del suo presidente: peculato o malversazione ai danni dello Stato?, in Cass. 
pen., 2013, n. 6, pp. 2161 ss., che riporta la tesi del tribunale del riesame secondo cui «i gruppi con-
siliari operano come una componente dell’organizzazione del Consiglio regionale, collaborando alla 
programmazione dei lavori dell’assemblea (attraverso la Conferenza dei capigruppo) e alla formazio-
ne e alla attività delle commissioni consiliari. Funzioni di sicuro rilievo pubblico […]». «Ne consegue 
che i gruppi consiliari possono definirsi quali “strutture interne agli organi assembleari”, disciplinate 
da norme di diritto pubblico, che contribuiscono e partecipano all’esercizio della funzione legislativa 
pubblica» (ivi, pp. 2165-2166). La sentenza è riportata anche in Giur. it., 2013, n. 11, pp. 2340 ss., 
con nota di S. GrindAtto, Appropriazione da parte di un consigliere regionale del contributo della 
Regione al gruppo consiliare. Peculato?, pp. 2344 ss.

14 Nega la natura privatistica dei gruppi parlamentari T. MArtines, Diritto costituzionale, VII ed. 
riv. e aggior., Giuffrè, Milano, 1992, p. 314, che preferisce qualificare come associazioni necessarie 
di diritto pubblico.

15 Di questo avviso, per esempio, Cons. Stato IV, 28 ottobre 1992, n. 932, in www.iusexplorer.it, 
secondo cui, poiché l’attività politica del gruppo consiliare gravita nell’ambito pubblicistico e l’atti-
vità di gestione del funzionamento del gruppo si svolge in regime privatistico, non è configurabile la 
sussistenza di alcun rapporto di pubblico impiego fra la regione (nella specie, il Molise) e l’impiegato 
assunto direttamente dal presidente di un gruppo consiliare per esigenze organizzative del gruppo 
medesimo.

16 È questa la tesi difensiva sostenuta nel procedimento penale a carico del capogruppo consiliare 
del PDL del Lazio. Cfr. Cass. VI, c.c. 3 dicembre 2012, n. 1671 (dep. 9 gennaio 2013), n. 1053, in 
www.penalecontemporaneo.it.

17 T. MArtines, op. cit., p. 313.
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Anche sulla base di tale considerazione, la dottrina prevalente sostiene la dop-
pia anima dei gruppi parlamentari: sia strutture interne all’assemblea (che svol-
gono attività istituzionale quale emanazione della medesima), sia espressione dei 
movimenti politici che hanno partecipato alle elezioni (con svolgimento di attivi-
tà propriamente politica di derivazione partitica). È chiaro che l’imposizione di 
vincoli stringenti ai componenti dei gruppi parlamentari dai partiti, che proprio 
tramite essi svolgono la loro azione all’interno del Parlamento, possa tradursi in 
una contraddizione con il divieto del vincolo di mandato contenuto nella Carta 
fondamentale. Queste valutazioni possono essere estese ai gruppi consiliari delle 
Regioni.

La natura ancipite dei gruppi è stata riconosciuta sia a livello giurisprudenziale 
che normativo. Le Sezioni unite civili della Corte di cassazione hanno affermato 
appunto la veste al contempo pubblica e privata dei gruppi parlamentari, cui pos-
sono assimilarsi, come si è detto, i gruppi consiliari regionali.

Secondo le Sezioni unite, la dottrina pubblicistica, nell’analizzare la natura 
giuridica dei gruppi parlamentari, ha sempre distinto due piani di attività: uno 
propriamente “parlamentare”, con riferimento al quale i gruppi costituiscono gli 
strumenti necessari per lo svolgimento delle funzioni del Parlamento; l’altro, più 
strettamente politico, che concerne il rapporto, definito «molto stretto, ed in ul-
tima istanza di subordinazione», del singolo gruppo con il partito di riferimento. 
Riguardo a tale secondo piano di attività, i gruppi parlamentari vanno assimilati ai 
partiti politici, ai quali è attribuita nel nostro ordinamento la qualità di associazioni 
non riconosciute, cui sono da applicare le norme relative agli enti privati. Solamen-
te in relazione ai compiti propriamente parlamentari del gruppo, costituiti dalla 
partecipazione necessaria a tutte le attività della Camera di appartenenza (la più 
significativa delle quali è certamente quella di formazione delle leggi), esiste il di-
vieto di interferenza di altri poteri e, in particolare, dell’autorità giudiziaria; senza 
che, però, ciò comporti l’estensione automatica dell’autodichia a tutta l’attività del 
gruppo, in quanto questa concerne solamente le attività direttamente espressive 
della funzione parlamentare18.

Sulla base dell’indicata dicotomia l’uso dei fondi regionali sarebbe legittimo 
solo se rientrante nella prima anima dei gruppi consiliari.

La giurisprudenza, tuttavia, non ha mancato di evidenziare la complessità della 
questione. In una decisione della Cassazione del 2003, di annullamento di una 
condanna per peculato concernente il presidente di un gruppo consiliare della 
Provincia autonoma di Trento, si è evidenziato che, dato il carattere ambivalente 
dei gruppi consiliari, i compiti che questi sono chiamati a svolgere, anche grazie 
ai contributi versati dalla Regione o dalla Provincia autonoma, risultano compo-
siti e la loro individuazione va effettuata tenendo conto, in primo luogo, del dato 
lessicale: l’uso del termine “compiti”, di carattere alquanto generico, e la mancata 

18 Cass. civ., sez. un., ud. 18 dicembre 2003 (dep. 19 febbraio 2004), n. 3335, in www.iusex-
plorer.it.
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descrizione del contenuto di questi sono volti proprio a evitare i controlli sull’at-
tività politica del gruppo. In secondo luogo, a parere dei giudici, va attribuito ri-
lievo all’unico elemento su cui dottrina e giurisprudenza non manifestano dubbi: 
la considerazione dei gruppi consiliari come una sorta di “cerniera” fra i consigli 
regionali e provinciali, da un canto, e la società e i cittadini, dall’altro. Da questa 
considerazione consegue la necessità che al termine “compiti” e all’attività propria 
dei gruppi consiliari, per l’espletamento della quale i contributi sono erogati, sia 
attribuita una accezione ampia. Per questa ragione, fra i compiti espletati dai grup-
pi non rientrano solamente le attività interne al Consiglio regionale o provinciale, 
ma anche quelle esterne, che attengono più al mondo della politica, in considera-
zione della indicata funzione di collegamento esistente fra il consiglio e la società. 
Pertanto, il Collegio ha ritenuto che non è necessario che i contributi erogati dai 
Consigli regionali o provinciali «[…] siano destinati esclusivamente a sostenere “le 
spese inerenti al funzionamento del gruppo consiliare inteso come articolazione 
interna del Consiglio e, quindi, come organo di supporto in vista dell’esercizio 
dei poteri istituzionali di legislazione e amministrazione”. Infatti, come si è visto, 
argomenti ermeneutici di carattere testuale e sistematico depongono chiaramente 
per una interpretazione assai ampia delle attività inerenti ai compiti dei gruppi, che 
vengono sovvenzionate con i contributi in esame». A conferma di questa tesi, se-
condo i giudici, possono essere richiamati vari elementi: innanzitutto, l’uso dei ter-
mini “contributi” e “sovvenzioni” piuttosto che quello di “spese”; in secondo luo-
go, la mancanza di prescrizioni che impongano una pubblicità analitica del modo 
in cui il contributo è utilizzato (dato che suggerisce un’esegesi alquanto estensiva 
dei “compiti” esplicati dal gruppo consiliare, comprensivi pure di attività esterne 
al Consiglio, collegate anche alla natura politica del gruppo stesso); infine, il dispo-
sto dell’art. l22, quarto comma, della Costituzione (sulle immunità dei consiglieri 
regionali) e i principi affermati in materia dalla Corte costituzionale, secondo cui 
l’immunità definita in questa norma, legata alla natura delle attribuzioni del Con-
siglio regionale, comprende non soltanto le funzioni legislative e regolamentari, di 
indirizzo politico, di controllo e di autorganizzazione, ma anche quelle di ammini-
strazione attiva, quando siano assegnate all’organo in via diretta e immediata dalle 
leggi dello Stato. Questa disciplina non deve essere intesa, secondo la Consulta, 
come il riconoscimento di un privilegio ingiustificato e generalizzato a favore dei 
consiglieri, ma serve a indicare, sulla base della Carta fondamentale, che il criterio 
interpretativo da preferire nell’esegesi di disposizioni quali quella in esame deve 
essere sempre quello che preservi al massimo da condizionamenti esterni le de-
terminazioni inerenti alla sfera di autonomia propria dell’organo19. Sulla base di 
queste considerazioni la Corte di cassazione ha affermato che rientrano fra i com-
piti dei gruppi non solo le attività istituzionali, ma qualsiasi attività, pure politica, 
che sia legata da un nesso funzionale con la vita e le esigenze del gruppo: «Tra esse 
sicuramente rientrano non soltanto i costi per materiale propagandistico fornito al 

19 Cfr. Corte cost., ud. 13 ottobre 1999 (dep. 22 ottobre 1999), n. 392, in www.giurcost.org.
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partito politico di riferimento o per pranzi o rinfreschi consumati in occasione di 
incontri in campagna elettorale o per oggetti-regalo per gli elettori di riguardo, ma 
anche i capi di abbigliamento, per altro di esiguo valore, […] che possono essere 
inquadrati tra le spese di rappresentanza. Si tratta, infatti, di attività che, in con-
siderazione della natura del gruppo consiliare e della sua stretta connessione con 
il partito di riferimento, non interrompono il nesso funzionale con i compiti del 
gruppo stesso»20.

4. L’assetto normativo attuale

A seguito degli scandali di rimborsopoli il legislatore sia nazionale che regionale 
è intervenuto per confermare l’approccio ambivalente circa la natura dei gruppi 
consiliari: il primo, in particolare, ha emanato il decreto legge 10 ottobre 2012, 
n. 174, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli 
enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel 
maggio 2012», convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213.

In attuazione dell’art. 1, nono comma, di tale testo («Ciascun gruppo consilia-
re dei consigli regionali approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato 
secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano [deliberazione 
avvenuta il 6 dicembre 2012] e recepite con decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare 
tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corre-
do del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse 
trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasfe-
rimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti 
effettuati»), il Presidente del Consiglio dei ministri ha provveduto al recepimento 
delle predette linee guida con decreto del 21 dicembre 201221.

Le linee guida si compongono delle prescrizioni contenute nell’allegato «A» del 
decreto e del modello di rendicontazione annuale dei gruppi consiliari dei consigli 
regionali riportato nell’allegato «B» del medesimo22.

20 Cass. VI, ud. 12 maggio 2003 (dep. 5 agosto 2003), n. 33069, Tretter, in www.iusexplorer.it.
21 Intitolato appunto «Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale appro-

vato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213».

22 Questo allegato B è diviso in tre parti: la prima riportante le entrate disponibili nell’eserci-
zio (costituita dai fondi trasferiti per le spese di funzionamento, dai fondi trasferiti per le spese di 
personale, dalle altre entrate, da specificare, dal fondo cassa degli esercizi precedenti per le spese 
di funzionamento, dal fondo cassa degli esercizi precedenti per le spese di personale); la seconda 
riportante le uscite pagate nell’esercizio (costituita dalle spese per il personale sostenute dal gruppo, 
dal versamento delle relative ritenute fiscali e previdenziali, dal rimborso delle spese per missioni e 
trasferte del personale del gruppo, dalle spese per l’acquisto dei buoni pasto del personale del grup-
po, per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e di comunicazione, anche 
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Per quanto concerne l’allegato A, ai sensi dell’art. 1, è previsto che ciascuna 
spesa indicata nel rendiconto dei gruppi dei consigli regionali debba corrispon-
dere a criteri di veridicità e correttezza; la veridicità consiste nella corrispondenza 
fra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute, la corret-
tezza nella coerenza delle spese sostenute con le finalità previste nella legge, rea-
lizzata nel rispetto dei principi seguenti: a) ogni spesa deve essere espressamente 
riconducibile all’attività istituzionale del gruppo; b) non possono essere utilizzati, 
neppure parzialmente, i contributi erogati dal consiglio regionale per finanziare 
le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movi-
menti politici; c) i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a 
titolo oneroso coi membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e 
dei consigli regionali di altre regioni e coi candidati a qualunque tipo di elezione 
amministrativa o politica (limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale 
e fino alla proclamazione degli eletti), né possono erogare a costoro contributi 
in qualsiasi forma; d) non sono consentite le spese inerenti all’attività di comu-
nicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale 
vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio. 
Il contributo per le spese di funzionamento può essere utilizzato per: a) le spese 
di cancelleria e d’ufficio, stampa e duplicazione; b) le spese per l’acquisto di li-
bri, riviste, quotidiani e strumenti di informazione su supporti informatici; c) le 
spese telefoniche e postali; d) la promozione istituzionale dell’attività del gruppo 
consiliare e dei singoli consiglieri appartenenti al gruppo medesimo; e) l’acquisto 
di spazi pubblicitari su organi di informazione esclusivamente per la promozione 
dell’attività istituzionale del gruppo consiliare o del singolo consigliere apparte-
nente al gruppo medesimo; f) il rimborso al personale del gruppo consiliare delle 
spese sostenute per missioni autorizzate dal presidente del gruppo medesimo, ove 
non siano a carico del bilancio del consiglio; g) le spese sostenute in occasione di 
eventi e circostanze di carattere rappresentativo del gruppo consiliare che preve-
dono la partecipazione di personalità o autorità estranee all’assemblea stessa quali 
ospitalità e accoglienza; h) l’acquisto di beni strumentali destinati all’attività di 
ufficio o all’organizzazione delle iniziative del gruppi (dei beni durevoli acquistati 
con i fondi del gruppo devono essere tenute opportune registrazioni); i) le altre 
spese relative all’attività istituzionale del gruppo. Il contributo per le spese di 
personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali. Il 
contributo per le spese di funzionamento non può essere utilizzato: a) per spese 
sostenute dal consigliere nell’espletamento del mandato e per altre spese persona-

web, per consulenze, studi e incarichi, dalle spese postali e telegrafiche, telefoniche e di trasmissione 
dati, di cancelleria e stampati, per duplicazione e stampa, per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani, 
per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento, per l’acquisto o il 
noleggio di cellulari per il gruppo, per l’acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio, 
logistiche, come l’affitto delle sale per le riunioni, le attrezzature e gli altri servizi logistici e ausiliari, 
dalle altre spese, da specificare); la terza riportante la sintesi della situazione finanziaria effettiva alla 
chiusura dell’esercizio.
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li del consigliere; b) per l’acquisto di strumenti di investimento finanziario; c) per 
spese relative all’acquisto di automezzi.

Con riferimento ai compiti del presidente del gruppo consiliare (art. 2), è sta-
bilito che sia questi, o nel caso di sua assenza o impedimento il vice-presidente, 
ad autorizzare le spese (di cui attesta veridicità e correttezza) e ad esserne re-
sponsabile. L’autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla 
documentazione contabile. Ciascun gruppo consiliare adotta un disciplinare in-
terno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a 
disposizione dal consiglio regionale e per la tenuta della contabilità, nel rispetto 
delle linee guida.

Al rendiconto delle spese, comunque sottoscritto dal presidente del gruppo 
consiliare, deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile re-
lativa alle spese inserite nel rendiconto stesso. L’originale di tale documentazione 
è conservata a norma di legge. Per gli acquisti di beni e servizi la documentazione 
contabile è rappresentata dalla fattura o dallo scontrino fiscale. Per le spese relative 
al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere 
allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l’adempimento degli 
obblighi previdenziali ed assicurativi (art. 3).

Al fine di garantire la tracciabilità dei pagamenti, i fondi erogati dal consiglio re-
gionale ai gruppi sono accreditati in un conto corrente bancario intestato al grup-
po consiliare e le operazioni di gestione del conto devono rispettare gli obblighi di 
tracciabilità dei pagamenti statuiti nella normativa vigente (art. 4).

Come si diceva innanzi, numerose sono state le novelle introdotte anche a livel-
lo regionale per conformarsi alle mutate posizioni ideologiche in materia di costi 
della politica: per esempio, con l’art. 21 della legge regionale del Piemonte 28 di-
cembre 2012, n. 18 è stata modificata la legge regionale n. 12 del 1972 attraverso 
l’inserimento dell’art. 01 – in cui i gruppi consiliari sono definiti come articolazioni 
organizzative del Consiglio regionale ai fini dell’espletamento dell’attività istituzio-
nale in seno all’assemblea legislativa, connotati unicamente per lo svolgimento di 
tali attività come organi del Consiglio regionale, e come formazioni associative di 
consiglieri regionali, con regime di tipo privatistico, ai fini dello svolgimento di at-
tività diverse da quelle indicate in precedenza23 –; altre innovazioni, poi, sono state 
apportate in questo contesto con la legge regionale 15 aprile 2014, n. 4. Senza che 
queste riforme nulla dicano, però, sul confine fra attività istituzionali e attività di-

23 Analogo è il contenuto dell’art. 01 della legge regionale del Friuli Venezia-Giulia 28 ottobre 
1980, n. 52, contenente le «Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari», introdotto con l’art. 
4 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 10, dal titolo «Disposizioni in materia di trattamento eco-
nomico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, non-
ché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 
41/1983, 38/1995, 13/2003». Tale novella ha modificato altre disposizioni della legge n. 52 del 1980 
nel senso del maggior rigore, in adesione ai contenuti delle linee guida governative prima indicate. 
Con la legge regionale n. 15 del 2014 è stato inserito poi l’art. 15-ter, in cui è disciplinata la responsa-
bilità contabile in caso di irregolarità nella rendicontazione.
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verse. Le attività istituzionali del gruppo non possono che coincidere con le attività 
del consiglio, che costituiscono attività politica, di per sé connotata da amplissima 
discrezionalità.

Ben più incisiva la riforma realizzata in Lazio con la legge regionale 28 giu-
gno 2013, n. 4, intitolata «Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del 
decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 
7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché 
misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione 
degli uffici e dei servizi della Regione»24. Nell’art. 11, sui Contributi ai gruppi con-
siliari, è stabilito, fra l’altro, 1) che ai gruppi consiliari sia assegnato un contributo, 
a carico del bilancio del Consiglio regionale, che può essere utilizzato unicamente 
nel rispetto dei principi e delle disposizioni previsti nell’allegato A del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, 2) che, ai sensi dell’art. 2, 
del predetto allegato, ciascun gruppo consiliare adotti un disciplinare interno, nel 
quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione 
dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle linee 
guida individuate nello stesso decreto, 3) che, ai sensi dell’art. 4 dell’allegato A 
citato, i fondi erogati dal Consiglio regionale a ciascun gruppo siano accredita-
ti in un conto corrente bancario intestato al gruppo consiliare e le operazioni di 
gestione del conto debbano rispettare gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti 
previsti nella normativa vigente. Nell’art. 12, sulla Rendicontazione, è previsto che 
ciascun gruppo consiliare approvi un rendiconto di esercizio annuale strutturato 
secondo il modello riportato nell’allegato B del decreto presidenziale 21 dicembre 

24 Sulle finalità di utilizzo dei fondi pubblici, precedentemente era stabilito nel primo comma 
dell’art. 3-bis della legge regionale 15 marzo 1973, n. 6, sul «Funzionamento dei gruppi consiliari», 
che, oltre a quello per le spese di funzionamento, ciascun gruppo consiliare avesse diritto a un con-
tributo mensile per le spese di aggiornamento, studio e documentazione, compresa l’acquisizione di 
collaborazioni, nonché per diffondere fra la società civile la conoscenza dell’attività dei gruppi consi-
liari, anche al fine di promuoverne la partecipazione all’attività dei gruppi medesimi, con particolare 
riferimento all’esame delle questioni e all’elaborazione dei progetti di legge e dei provvedimenti di 
competenza del consiglio regionale. A ulteriore specificazione, nell’art. 8 della legge regionale 18 
maggio 1998, n. 14, contenente «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione 
della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1998 (art. 28 legge regionale 11 aprile 1986, n. 17)», 
abrogato con l’art. 36, primo comma, lett. t, della legge regionale n. 4 del 2013, era stabilito che 
spettasse a ciascun consigliere regionale una somma a titolo di rimborso delle spese sostenute al fine 
di mantenere il rapporto fra eletto ed elettori e per rendere più agevole l’esercizio della funzione, 
restando escluso ogni vincolo di mandato; il rimborso era erogato ai consiglieri regionali per il tramite 
del gruppo consiliare di appartenenza; erano espressamente escluse dal rimborso le somme erogate 
a qualunque titolo al coniuge, ai parenti o agli affini del consigliere entro il quarto grado; ai fini 
del diritto al rimborso ciascun consigliere attestava al proprio gruppo, con dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà (conservata dal gruppo per dieci anni e tenuta a disposizione del collegio dei 
revisori dei conti), di avere effettivamente sostenuto nel trimestre di riferimento spese direttamente 
rivolte alle finalità indicate, specificandone l’ammontare complessivo. Non si può non evidenziare 
come in queste disposizioni le finalità di utilizzo dei finanziamenti ai gruppi presentino contenuti 
altamente generici, la cui concretizzazione, al di là del disdoro delle condotte dei singoli, non può 
spettare al giudice.
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2012, volto ad assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare 
tenuta della contabilità, nonché a definire la documentazione necessaria a corredo 
del rendiconto; che, conformemente alle predette linee guida, sia il presidente del 
gruppo consiliare (o, nei casi di sua assenza o impedimento, il vicepresidente) ad 
autorizzare le spese e ad esserne responsabile, attestandone la veridicità e corret-
tezza attraverso la sottoscrizione del rendiconto; che l’autorizzazione alla spesa sia 
conservata unitamente alla documentazione contabile. Secondo il disposto dell’art. 
13, poi, il gruppo consiliare ha l’obbligo di restituire le somme ricevute a carico del 
bilancio del consiglio regionale in caso di: a) mancata trasmissione del rendiconto 
nei termini prescritti; b) non conformità del rendiconto di esercizio annuale o della 
documentazione trasmessa a corredo dello stesso al modello indicato nell’articolo 
12; c) mancata regolarizzazione del rendiconto di esercizio annuale rispetto alle 
prescrizioni contenute nella comunicazione di non conformità trasmessa dalla se-
zione regionale della Corte dei conti entro il termine fissato nella comunicazione 
stessa.

Sempre a seguito della risonanza mediatica avuta dagli episodi di malcostume 
nella gestione delle somme di danaro destinate al sostegno pubblico all’attività 
politica, con la legge 21 febbraio 2014, n. 13, di «Conversione in legge, con modi-
ficazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finan-
ziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei 
partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta 
in loro favore»25, si è cercato di mettere ordine nella materia dell’organizzazione 
finanziaria dei partiti politici, attraverso l’abolizione del finanziamento pubblico 
e l’introduzione della disciplina delle modalità per l’accesso a forme di contribu-
zione volontaria fiscalmente agevolata e di contribuzione indiretta fondate sulle 
scelte espresse dai cittadini in favore dei partiti politici che rispettano requisiti di 
trasparenza e democraticità (art. 1)26.

I partiti politici sono definiti come «libere associazioni attraverso le quali i cit-
tadini concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale» 
(art. 2).

Ai sensi dell’art. 3, i partiti politici che intendono avvalersi dei benefici pre-
visti nella legge n. 13 del 2014 sono tenuti a dotarsi di uno statuto, redatto nella 

25 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2014 ed entrata in vigore il giorno 
successivo a quello della pubblicazione.

26 La legge n. 13 del 2014 è stata preceduta dalla legge 6 luglio 2012, n. 96, recante «Norme in ma-
teria di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure 
per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l’adozio-
ne di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per 
l’armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali», come soluzione intermedia di riduzione 
del finanziamento pubblico ai partiti per giungere nel 2014 all’abolizione del medesimo. In assenza di 
disposizioni penali espresse che sanzionino la violazione delle regole in materia di “spese politiche”, 
la mancata destinazione delle somme percepite dai partiti alle finalità istituzionali potrebbe costituire 
delitto contro la pubblica amministrazione, soprattutto una forma di peculato. Considerazioni analo-
ghe possono essere espresse con riferimento alla legge n. 13 del 2014.
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forma dell’atto pubblico, i cui contenuti (minimi) sono definiti nella medesima 
disposizione. Tra di essi va segnalato il disposto della lettera o-bis), secondo cui lo 
statuto deve contenere «le regole che assicurano la trasparenza, con particolare ri-
ferimento alla gestione economico-finanziaria, nonché il rispetto della vita privata 
e la protezione dei dati personali». Per quanto non espressamente previsto nella 
legge e nello statuto, si applicano ai partiti politici le disposizioni del codice civile 
e le norme di legge vigenti in materia.

Per accedere ai benefici previsti nella normativa, il legale rappresentante del 
partito politico è tenuto a trasmettere copia autentica dello statuto alla “Commis-
sione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei 
partiti politici”. La Commissione, verificata la presenza nello statuto degli elementi 
indicati nell’art. 3, procede all’iscrizione del partito nel registro nazionale dei par-
titi politici riconosciuti. L’iscrizione e la permanenza nel registro sono condizioni 
necessarie per l’ammissione dei partiti politici ai benefici ad essi eventualmente 
spettanti (art. 4 sul Registro dei partiti politici che possono accedere ai benefici pre-
visti dal presente decreto).

I partiti politici assicurano la trasparenza e l’accesso alle informazioni relative 
al proprio assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai 
bilanci, compresi i rendiconti, anche mediante la realizzazione di un sito internet 
che rispetti i principi di elevata accessibilità, di completezza di informazione, di 
chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di 
omogeneità e di interoperabilità (art. 5, contenente le Norme per la trasparenza e 
la semplificazione).

Ai sensi dell’art. 10, i partiti politici possono essere ammessi al finanziamento 
privato in regime fiscale agevolato. Ciascuna persona fisica non può effettuare ero-
gazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, 
sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, anche per interposta persona o 
per il tramite di società controllate (fatta eccezione per i lasciti mortis causa), in 
favore di un singolo partito politico per un valore complessivamente superiore a 
100.000 euro annui. Le erogazioni devono essere effettuate sempre con modalità 
tracciabili. Un regime sostanzialmente analogo è previsto per i soggetti diversi dal-
le persone fisiche. Il divieto non si applica in ogni caso in relazione ai trasferimenti 
di denaro o di natura patrimoniale effettuati fra partiti o movimenti politici.

A questo tipo di contribuzione, disciplinata nell’art. 11, può aggiungersi la de-
stinazione volontaria del due per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisi-
che (art. 12).

4.1. L’Unione europea e l’attività politica

Anche l’Unione europea si è posta il problema di realizzare una disciplina nor-
mativa dell’attività politica per garantire che essa sia svolta nel rispetto dei valori 
fondamentali enunciati nell’art. 2 del Trattato sul funzionamento dell’Unione (vale 
a dire il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l’uguaglianza, lo 
stato di diritto e il rispetto dei diritti dell’uomo, compresi i diritti delle persone ap-
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partenenti a minoranze), secondo un approccio che possiamo definire autarchico 
in confronto ad aneliti, mai sopiti, di disgregazione.

Così con il «Regolamento (UE, EURATOM) n. 1141/2014 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 relativo allo statuto e al finanziamen-
to dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee»27, considerato 
che i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza 
politica europea e a esprimere la volontà politica dei cittadini dell’Unione28, oltre 
a consentire il superamento della distanza fra la dimensione nazionale e quella 
comunitaria della politica, e che le libertà di espressione e di associazione costi-
tuiscono diritti fondamentali29, si è stabilita la creazione di uno specifico status 
giuridico dei partiti politici europei e delle fondazioni a essi collegate (con attri-
buzione della personalità giuridica europea30), anche attraverso l’istituzione di 
una Autorità indipendente31, che si occupi della loro registrazione (condizione 
per l’acquisizione dello status giuridico europeo), operi un controllo su di loro e 
applichi eventuali sanzioni32.

Nessuna dimensione penalistica è attribuita alle eventuali trasgressioni ai conte-
nuti della nuova disciplina comunitaria. Solo nel considerando 31 del Regolamen-
to europeo si fa riferimento al termine ‘reato’, ma va considerato che nella versione 
inglese del testo è usata la parola offence e in quella francese infraction. Solo nella 
traduzione tedesca si ricorre al termine Straftat, corrispondente appunto in italiano 
con ‘reato’. Nel considerando 31 è stabilito che «Occorre prevedere un sistema 
sanzionatorio chiaro, solido e dissuasivo per garantire l’osservanza effettiva, pro-
porzionata e uniforme degli obblighi relativi alle attività dei partiti politici euro-
pei e delle fondazioni politiche europee. Tale sistema dovrebbe rispettare altresì il 
principio del ne bis in idem, in forza del quale non possono essere irrogate sanzioni 
due volte per il medesimo reato. Occorre inoltre definire i rispettivi ruoli dell’auto-
rità e dell’ordinatore del Parlamento europeo per quanto riguarda il controllo e la 
verifica della conformità con il presente regolamento, come pure i meccanismi di 
cooperazione tra di essi e le autorità degli Stati membri».

Negli artt. 25 e 27 esiste un riferimento indiretto alla dimensione penalistica.

27 In argomento M. R. AlleGri, Il nuovo regolamento sullo statuto e sul finanziamento dei partiti 
politici europei: una conclusione a effetto ritardato, in Osservatorio costituzionale, maggio 2014, con-
sultabile su www.osservatorioaic.it.

28 Artt. 10, paragrafo 4, del Trattato sull’Unione e 12, paragrafo 2, della Carta dei diritti fonda-
mentali dell’Unione europea.

29 Artt. 11, paragrafo 1, del Trattato sull’Unione e 12, paragrafo 1, della Carta dei diritti fonda-
mentali dell’Unione europea.

30 Appare chiarissima la differenza rispetto al sistema italiano, ove i partiti politici costituiscono 
associazioni non riconosciute.

31 Disciplinata nell’art. 6 del Regolamento.
32 A completamento dell’analisi della disciplina va considerato altresì il «Regolamento (UE, EU-

RATOM) n. 1142/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 che modifica 
il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per quanto concerne il finanziamento dei partiti politici 
europei» (pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 317 del 4 novembre 2014).
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Nell’art. 25, relativo all’esecuzione e al controllo in merito al finanziamento ero-
gato alle fondazioni e ai partiti politici europei da parte dell’Unione, al paragrafo 
7 si prevede che l’OLAF (European Anti-Fraud Office) possa svolgere indagini, 
inclusi controlli e ispezioni in loco, «[…] al fine di stabilire se vi sia stata frode, cor-
ruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione 
in relazione a contributi o sovvenzioni concessi a norma del presente regolamento. 
Se opportuno, i suoi risultati possono dare luogo a decisioni di recupero da parte 
dell’ordinatore del Parlamento europeo».

Nell’art. 27 sono definite le sanzioni, per lo più di tipo pecuniario, determinate 
in misura percentuale e proporzionate all’entità della trasgressione compiuta (va 
considerata altresì la cancellazione del partito o della fondazione dal registro, con-
seguente, fra l’altro, alla condanna definitiva subita dal partito o dalla fondazione 
per avere intrapreso un’attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione: 
situazione ricompresa anche fra quelle che consentono l’irrogazione di una sanzio-
ne pecuniaria – di ammontare pari al 50% del bilancio annuale, relativo all’eserci-
zio precedente, del partito o della fondazione – per violazioni non quantificabili, 
cui può conseguire l’interdizione da futuri finanziamenti da parte dell’Unione fino 
a un periodo massimo di cinque anni, che diventa di dieci anni in caso di violazione 
ripetuta in un quinquennio), che possono essere irrogate nel caso di trasgressione 
dei precetti contenuti nel regolamento.

L’elemento che va sottolineato in relazione alla disciplina comunitaria è la di-
mensione pubblicistica che inizia ad attribuirsi all’attività politica.

5. Caratteristiche essenziali del delitto di peculato

Per potere inquadrare al meglio la questione della sindacabilità dell’attività po-
litica da parte dei giudici appare opportuna qualche breve considerazione sul de-
litto di peculato, che costituisce la fattispecie criminosa ritenuta integrata di norma 
dai politici che effettuano spese improprie con danaro pubblico.

Il delitto di peculato, disciplinato nell’art. 314 c.p., consiste, sostanzialmente, in 
un’appropriazione indebita qualificata dalla posizione soggettiva ricoperta dall’au-
tore del fatto: un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio33.

33 Sul delitto di peculato, fra i moltissimi contributi, vd. S. Aleo – G. picA, Diritto penale. Parte 
speciale – I, CEDAM, Padova, 2012, pp. 296 ss.; F. Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte speciale 
– II, XIV ed. integr. e aggior. a cura di L. Conti, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 295 ss.; G. FiAndAcA – e. 
Musco, Diritto penale. Parte speciale, vol. I, III ed., Zanichelli, Bologna, 2002, pp. 181 ss.; M. GAM-
bArdellA, Peculato, in S. cAnestrAri – l. cornAcchiA – G. de siMone (a cura di), Manuale di diritto 
penale. Parte speciale. Delitti contro la Pubblica Amministrazione, il Mulino, Bologna, 2015, pp. 63 
ss.; A. pAGliAro, Principi di diritto penale. Parte speciale. Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica 
amministrazione, VII ed., Giuffrè, Milano, 1995, pp. 31 ss.; M. roMAno, I delitti contro la pubblica 
amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali. Art. 314-335-bis cod. pen. Commentario sistematico, III 
ed., Giuffrè, Milano, 2013, pp. 19 ss.
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Nella versione originaria del codice Rocco il delitto di peculato era accompa-
gnato dalla presenza di due fattispecie complementari: la malversazione a danno 
dei privati (art. 315 c.p.), con cui era sanzionata l’appropriazione da parte del pub-
blico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio di un bene privato (costituendo 
peculato in senso stretto la sola appropriazione di un bene della pubblica ammini-
strazione), e il peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.), con cui 
è punito il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nell’esercizio 
delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebi-
tamente per sé o per un terzo denaro o altra utilità34. Abrogato con la novella del 
1990 (la legge n. 86 del 26 aprile) l’art. 315 c.p., l’ipotesi ivi contemplata è con-
fluita nella nuova formula normativa del delitto di peculato, mentre la statuizione 
dell’art. 316 c.p. è sopravvissuta all’intervento riformatore, subendo la sola elimi-
nazione della pena pecuniaria. In più nell’art. 314 c.p. è stato aggiunto il secondo 
comma, in cui è punito il peculato d’uso, consistente nell’agire al solo scopo di 
fare un uso momentaneo della cosa, che immediatamente dopo l’uso è restituita 
(secondo uno schema descrittivo analogo al furto d’uso)35.

Ai sensi del primo comma dell’art. 314 c.p., nella versione attuale, «Il pubblico 
ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo 
ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa 
mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni 
e sei mesi» (il minimo della pena, originariamente consistente in tre anni, è stato 
elevato alla misura attuale con la c.d. legge anticorruzione del 6 novembre 2012, 
n. 190, mentre il massimo della pena, originariamente di dieci anni, è stato elevato 
alla misura attuale con la legge 27 maggio 2015, n. 6936).

Secondo l’opinione prevalente, siamo in presenza di un reato plurioffensivo, la 
cui oggettività giuridica, cioè, non è limitata, come avviene di norma per gli illeciti 

34 Per un’analisi della versione originaria del peculato cfr. V. MAnzini, Trattato di diritto penale 
italiano, vol. V, Dei delitti contro la pubblica amministrazione e l’amministrazione della giustizia, IX 
ed., UTET, Torino, 1950, pp. 99 ss.

35 Secondo F. Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte speciale – II, cit., p. 305, nel caso del 
peculato d’uso siamo in presenza di un reato autonomo e non di una circostanza attenuante dell’or-
dinario delitto di peculato.

36 Con questa ultima novella del 2015, oltre a essere stato innalzato il massimo edittale del 
delitto di peculato, si è in parte recuperata quella logica di compensazione economica che era stata 
annullata dalla riforma del 1990, con cui erano state espunte dal titolo dei delitti contro la pubblica 
amministrazione le pene pecuniarie. Con la legge n. 69 (che ovviamente concerne fattispecie anche 
ulteriori al peculato), infatti, si è stabilito che la concessione della sospensione condizionale della 
pena è comunque subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero 
all’ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un 
pubblico servizio, nonché, in tema di riparazione pecuniaria, che è sempre ordinato il pagamento 
di una somma pari all’ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall’in-
caricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione 
cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio appartiene. Inoltre l’ammissibilità 
della richiesta di patteggiamento della pena è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o 
del profitto del reato.
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penali contro la pubblica amministrazione, al buon andamento e all’imparzialità 
della stessa tramite la tutela dell’interesse dello Stato alla probità e correttezza dei 
suoi dipendenti, ma comprende il bene patrimoniale su cui si riversa la condotta 
appropriativa37: bene che, a seguito della novella del 1990, può appartenere indif-
ferentemente alla medesima pubblica amministrazione o a privati che a questa lo 
abbiano affidato per le ragioni più varie.

Si tratta di un reato proprio, in quanto soggetto attivo può esserne solo il pub-
blico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio.

Il presupposto del delitto è costituito dal possesso o comunque dalla disponibi-
lità del bene da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio: 
possesso o disponibilità che debbono derivare da ragioni di ufficio o servizio.

La nozione di possesso, comunque controversa, include quantomeno l’esercizio 
di un potere di fatto sulla cosa; quella di disponibilità, invece, l’esercizio di un po-
tere di vigilanza e controllo sul bene, non accompagnato dalla detenzione materia-
le del medesimo. La novella del 1990, con cui al termine ‘possesso’ è stato affianca-
to quello di ‘disponibilità’, consente di superare le molte incertezze ermeneutiche 
fino ad allora esistenti circa la portata della norma incriminatrice, oggi chiaramente 
inclusiva dei casi in cui il soggetto attivo abbia la sola disponibilità giuridica della 
cosa, che quindi non deve neppure essere ‘immediata’38. Secondo la giurispruden-
za di legittimità, infatti, il requisito richiesto ai sensi dell’art. 314 c.p. «[…] non si 
configura solo come immediata e materiale disponibilità, ma anche come un po-
tere, connesso all’esercizio della funzione o alla prestazione del servizio, in base al 
quale il soggetto attivo sia in grado di conseguire l’effettiva disponibilità di quanto 
divenga oggetto della appropriazione […]»39.

Maggiori perplessità sorgono, invece, con riferimento al titolo del possesso (o 
della disponibilità) del bene, che, come si è detto, deve derivare da ragioni di uffi-
cio o servizio. La problematica è particolarmente avvertita perché la giurispruden-
za, in modo costante, interpreta estensivamente tale presupposto, includendovi 
qualsiasi occasione che abbia origine nella funzione pubblica svolta dall’agente. 

37 Ritengono, invece, che la fattispecie tuteli gli interessi patrimoniali della pubblica amministra-
zione G. FiAndAcA – e. Musco, Diritto penale. Parte speciale, cit., p. 185.

38 Già V. MAnzini, op. cit., pp. 115-116, riteneva che nell’art. 314 c.p. fosse stata accolta la no-
zione civilistica di possesso, inclusiva non soltanto del potere sulla cosa che si esprime in un’attività 
corrispondente all’esercizio (diretto o mediante terzi che detengono la res) del diritto di proprietà o 
di altro diritto reale, ma altresì dei poteri inerenti alla semplice custodia non momentanea, all’uso o 
all’amministrazione della medesima. Inoltre, egli reputava sufficiente anche il c.d. possesso mediato, 
che si ha quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio può conseguire la detenzione 
materiale della cosa mediante un atto che la faccia entrare nella sua disponibilità fisica. Ulteriormen-
te, secondo Cass. VI, 16 gennaio 1991, Di Salvo, in Giust. pen., 1991, II, c. 411, la nozione di possesso 
contenuta nell’art. 314 c.p. ha un significato più ampio di quello civilistico, in quanto include non 
solo la semplice detenzione materiale del bene ricevuto per ragioni di ufficio o di servizio, ma altresì 
la mera disponibilità giuridica del bene che forma oggetto di appropriazione, anche se questo sia 
custodito da un soggetto diverso dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio.

39 Cass. VI, 30 gennaio 1991, Cavazzoni, in Giust. pen., 1991, II, c. 411.
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Viceversa, un’esegesi più coerente con la ratio dell’incriminazione dovrebbe fare 
propendere per un approccio maggiormente restrittivo, esigendosi che fra il pub-
blico ufficio o servizio e il possesso o la disponibilità della cosa sussista un rapporto 
di connessione immediata, una competenza funzionale specifica, sia pur derivante 
dalla mera prassi amministrativa40: escludendosi così che si possa attribuire rile-
vanza al casuale potere di fatto che il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico 
servizio eserciti sul danaro o altra cosa mobile altrui. In sostanza, il possesso o 
la disponibilità del bene devono derivare dalla necessità di realizzare le finalità 
dell’ufficio o del servizio.

Come abbiamo anticipato, a seguito della novella del 1990 è indifferente il sog-
getto cui appartiene il bene, diversamente dalla formulazione normativa del 1930. 
La titolarità del bene in capo al privato o alla pubblica amministrazione potrà 
rilevare, eventualmente, come parametro ai fini della commisurazione giudiziale 
della pena41.

Qualche dubbio può sorgere, invece, in merito al significato del concetto di 
‘appartenenza’. Secondo certa dottrina, la portata semantica dell’espressione è 
analoga a quella assunta in ambito civile, con la conseguenza che nel termine van-
no compresi i rapporti che implicano un diritto di disposizione o di godimento 
autonomo sulla cosa o su una sua porzione42 (mentre la Cassazione tende a dilatare 
il contenuto del requisito, includendovi vincoli di natura personale).

La condotta appropriativa consiste nel comportarsi nei confronti del bene uti 
dominus (acquistandolo, alienandolo, ritenendolo, dissipandolo, nascondendolo, 
distruggendolo, negandone il possesso, rifiutandone la restituzione, etc., come se 
se ne fosse il proprietario).

Nella previsione originaria dell’art. 314 c.p. il peculato sussisteva anche qualora 
l’agente si fosse limitato a distrarre il bene, ovverosia lo avesse destinato a finalità 
diverse da quelle istituzionali, non necessariamente di tipo privato ma anche pub-
bliche, purché differenti da quelle prestabilite (con esiti giurisprudenziali, in alcu-
ni casi, di eccessi repressivi per la punizione di condotte consistenti in violazioni 
formali, dettate pur sempre da ragioni pubbliche). Proprio per ovviare agli eccessi 
punitivi consequenziali alla previsione della condotta distrattiva fra gli oggetti di 
incriminazione, con la novella del 1990 il riferimento ad essa è venuto meno, senza 
che ne sia venuta meno, però, la rilevanza penale, oggi tendenzialmente riconduci-

40 Già V. MAnzini, op. cit., p. 112, riteneva indubbio che per la sussistenza di un affidamento 
per ragioni di ufficio o servizio, rilevante per l’integrazione del delitto di peculato, fosse sufficien-
te una legittima prassi amministrativa (o un uso non difforme o non espressamente vietato dalla 
legge).

41 Va notato che, secondo V. MAnzini, op. cit., pp. 102-103, l’indicazione come oggetto materiale 
del delitto del denaro o di altra cosa mobile non costituisce un pleonasmo (essendo il denaro chia-
ramente una cosa mobile), come ritenuto dai più, ma risponde all’esigenza di includere fra i beni 
suscettibili di appropriazione anche i titoli relativi ad obbligazioni di dare denaro: «È appunto in 
relazione al doloso inadempimento di siffatte obbligazioni che l’art. 314 cod. pen. prevede l’ipotesi 
della distrazione di denaro».

42 F. Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte speciale – II, cit., p. 300.
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bile al delitto di abuso di ufficio (in presenza, ovviamente, dei relativi presupposti 
normativi)43.

Sul punto, comunque, le opinioni sono molteplici e differenziate.
V’è chi ritiene necessario colmare l’eliminazione del riferimento alla distrazione 

con l’espansione del significato di ‘appropriazione’, da ritenere inclusivo di ogni 
condotta uti dominus realizzata dall’agente nei confronti del bene, quindi anche 
della deviazione della cosa dalla propria finalità istituzionale (e conferma della cor-
rettezza di questa esegesi si ricaverebbe dalla portata del secondo comma dell’art. 
314 c.p., in cui, sanzionandosi il solo uso momentaneo della cosa, si attribuisce 
rilevanza penale a forme appropriative anche solo temporanee, ampliando il senso 
del termine): sostanzialmente riconducendo ogni ipotesi distrattiva al concetto di 
appropriazione e realizzando la repressione massima44. Una tale esegesi, però, pri-
verebbe di significato l’intervento novellistico, con cui si è certamente perseguito 
l’obiettivo di circoscrivere i casi di ingerenza della magistratura nella gestione della 
cosa pubblica, limitando la frequente dilatazione con cui è stato applicato il pecu-
lato per distrazione.

All’opposto v’è chi tende ad attribuire pieno significato alla scelta riformistica 
di eliminazione dell’inciso, ritenendo che ogni condotta di distrazione vada espun-
ta dalla semantica dell’art. 314 c.p., per confluire totalmente, in presenza degli 
ulteriori relativi presupposti, nell’ambito dell’abuso di ufficio45.

V’è altresì chi, ritenendo infruttuosa la distinzione proposta da alcuno fra di-
strazione a profitto proprio (ritenuta equiparabile all’appropriazione per la sostan-
ziale omogeneità del disvalore) e distrazione a profitto altrui, preferisce bandire 
dall’alveo dell’art. 314 c.p. le condotte di distrazione animate pur sempre da fina-
lità pubbliche, sebbene diverse da quelle istituzionali, in grado di rilevare ai sensi 
dell’art. 323 c.p., e considerare equiparabili all’appropriazione – e quindi sanzio-
nabili come forma di peculato – i comportamenti distrattivi in cui il rapporto con 
la pubblica amministrazione si è perduto del tutto46.

43 In questo senso si può vedere Cass. VI, ud. 16 ottobre 1992 (dep. 25 gennaio 1993), n. 553, 
Bova, in Giust. pen., 1994, II, c. 35, secondo cui l’eliminazione del peculato per distrazione dal det-
tato dell’art. 314 c.p. non ha comportato un’indiscriminata abolitio criminis dei fatti pregressi puniti 
a questo titolo, ma ha determinato una situazione riconducibile al fenomeno della successione delle 
leggi penali nel tempo, con il convergere dei medesimi tendenzialmente nell’ambito dell’art. 323 c.p., 
in presenza dei relativi presupposti applicativi (esulandone, per esempio, le mere distrazioni interne 
o quelle per atto legittimo).

44 Cfr. A. pAGliAro, op. cit., pp. 37-38, che ha evidenziato altresì come la modifica del 1990 abbia 
imposto di interpretare il nuovo dato normativo richiamando il senso che la nozione di distrazione 
ha nel delitto di appropriazione indebita, ove è ritenuta species della nozione generale di appropria-
zione; con la conseguenza che nel nuovo delitto di peculato l’esclusione dall’ambito della repressione 
penale delle condotte distrattive dovrà essere effettuata con argomenti diversi dalla mera soppressio-
ne del dato testuale.

45 G. FiAndAcA – e. Musco, Diritto penale. Parte speciale, cit., p. 188.
46 In questo senso M. roMAno, op. cit., pp. 35-36. Certa giurisprudenza ha così distinto fra distra-

zione appropriativa (rilevante come peculato) e distrazione non appropriativa (punibile come abuso 
d’ufficio se ne ricorrono gli estremi). La distrazione non appropriativa, secondo i giudici di legitti-
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La consumazione avviene con la realizzazione dell’atto di appropriazione.
Elemento soggettivo è il dolo generico.
La condanna comporta l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Tuttavia, se 

per effetto di eventuali circostanze attenuanti la condanna alla reclusione è inferio-
re a tre anni, l’interdizione sarà solo temporanea.

6. L’uso del danaro pubblico per lo svolgimento dell’attività politica e la configurabi-
lità del delitto di peculato

La Cassazione è intervenuta sulla questione della configurabilità del peculato 
da parte di politici che effettuino spese non giustificate47.

La vicenda concerneva due ex presidenti della Regione Sicilia condannati per 
peculato sia in primo grado (con sentenza del Tribunale di Palermo del 3 febbraio 
2003) che in secondo grado (con sentenza della Corte d’appello di Palermo del 
24 novembre 2006, depositata il 19 gennaio 2007) per avere utilizzato il denaro 
presente nel capitolo del bilancio regionale denominato “spese riservate” tramite 
ordini di pagamento emessi dai medesimi ex presidenti (ordini che determinavano 
l’apertura di credito in favore del cassiere e la successiva consegna materiale della 
somma da parte di questi al presidente), gli ultimi dei quali effettuati, in entrambi 
i casi, dopo la presentazione delle dimissioni e con importi sufficienti ad azzerare 
la disponibilità sul capitolo. Neppure durante lo svolgimento dei giudizi di merito 
gli imputati avevano fornito alcuna prova documentale od orale sulla destinazione 
di tali somme. L’unico riscontro documentale era costituito dalle ricevute delle 
singole consegne di contanti da parte del cassiere agli ex presidenti. Nel giudizio di 
appello si era proceduto alla rinnovazione parziale dell’istruttoria dibattimentale 
per l’esame di alcuni testimoni in ordine alla destinazione di parte della somma 
complessiva (non corroborata, salvo un caso, da alcuna documentazione contabile, 
dato che le elargizioni erano state effettuate in contanti) e tramite la presentazione 
di una memoria illustrativa di una serie di spese (non accompagnata da alcuna 
documentazione).

Alcune delle doglianze espresse dai difensori degli imputati nei ricorsi in cas-
sazione meritano considerazione48. In particolare, la Corte d’appello non avrebbe 
valutato l’automatismo teorizzato dal Tribunale fra l’effettuazione delle spese riser-

mità, «[…] si ha in ogni situazione in cui al bene sia impressa una diversa finalità pubblica rispetto 
a quella (pubblica) già prevista dalla legge: mai però può verificarsi quando al bene sia impressa una 
finalità privata […] perché in questa ipotesi si sarà sempre di fronte a una distrazione appropriativa, 
vale a dire a un’appropriazione […]». Vd. Cass. VI, ud. 1 febbraio 2006 (dep. 28 marzo 2006), n. 
10908, cit.

47 Cass. VI, ud. 14 maggio 2009 (dep. 4 giugno 2009), n. 23066, in www.altalex.com. Per un com-
mento adesivo ai contenuti della sentenza vd. M. pinelli, “Riservate” non equivale a “segrete”: un caso 
particolare di peculato in tema di spese non giustificate, in Cass. pen., 2010, n. 4, pp. 1364 ss.

48 Va evidenziato altresì che l’art. 56 della legge regionale della Sicilia n. 4 del 2000 richiamava 
l’art. 27 della legge n. 400 del 1988 (poi abrogata), che escludeva l’obbligo di rendicontazione.
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vate in asserita inottemperanza all’obbligo, derivante dall’art. 277 del regio decreto 
del 23 maggio 1924, n. 827 (concernente il «Regolamento per l’amministrazione 
del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»), di predisposizione e con-
servazione della documentazione giustificativa di tutte le spese dell’Amministra-
zione dello Stato e l’appropriazione delle somme per le spese riservate, e ciò pur 
mancando alcuna prova sulla reale destinazione delle stesse. Questo automatismo 
avrebbe determinato, in sostanza, l’inversione dell’onere della prova, essendo stata 
ritenuta dimostrata l’appropriazione senza che in effetti il pubblico ministero aves-
se fornito elemento alcuno sulla destinazione delle somme, in un contesto probato-
rio in cui era pacifico che di tale denaro non vi fosse traccia nei conti correnti per-
sonali degli imputati: il mero prelievo delle somme avrebbe integrato il peculato 
(in quanto, d’altronde, condotta sufficiente a determinare la disponibilità giuridica 
del bene). La mancanza di tale prova avrebbe dovuto ritenersi decisiva, perché 
la mera trasformazione da possesso “indiretto” a possesso “diretto” (dal potere 
di disporre del denaro con utilizzazione di strumenti come ordini di pagamento 
e mandati di accreditamento all’utilizzo di uno di tali strumenti) non integrereb-
be di per sé una condotta di appropriazione penalmente rilevante, poiché, da un 
canto, anche attraverso il possesso “diretto” permane il possesso del bene da parte 
dell’amministrazione, d’altro canto, l’acquisizione della disponibilità da parte dei 
presidenti dovrebbe costituire un mero antecedente della condotta penalmente 
rilevante49.

La medesima Corte di cassazione, d’altronde, aveva sostenuto questa impo-
stazione già da tempo; secondo i giudici di legittimità, infatti, atteso che il posses-
so del bene costituisce il presupposto necessario del reato e che esso può essere 
indifferentemente diretto o indiretto, la trasformazione del possesso da indiretto 
in diretto, tramite l’acquisizione della detenzione materiale del denaro, non può 
essere considerata di per sé elemento idoneo a realizzare l’appropriazione, occor-
rendo invero la prova che tale trasformazione delle modalità del possesso sia stata 
accompagnata dall’animus rem sibi habendi e abbia coinciso con l’interversio pos-
sessionis50.

Sul punto, nella decisione in esame, la Cassazione ha rilevato, in modo contrad-
dittorio con l’affermazione precedente, che la giustificazione della singola spesa è 
condizione necessaria per la liceità della medesima e che, in sua assenza, la spesa 
determina di per sé interversione del possesso e appropriazione, perché realiz-

49 Occorre ricordare come la Cassazione da tempo ritenga che il concetto di appartenenza alla 
pubblica amministrazione non si identifichi con quelli civilistici di proprietà e di possesso, ma abbia 
un’accezione molto più ampia. Secondo Cass. VI, cc. 27 maggio 1986 (dep. 1 settembre 1986), n. 950, 
Morgante, rv. 173635, infatti, le somme che derivano dal finanziamento pubblico non perdono la 
loro appartenenza all’ente pubblico finanziatore quando entrano nella disponibilità dell’ente privato 
finanziato, poiché rimane integro il vincolo originario della loro destinazione al fine pubblico per il 
quale sono state erogate.

50 Cass. I, ud. 13 giugno 1991 (dep. 25 luglio 1991), n. 8125, Fontecchio, in Giust. pen., 1992, II, 
cc. 146 ss.
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za un’utilizzazione intrinsecamente illecita: «Va pertanto affermato l’ulteriore 
principio di diritto che costituisce delitto di peculato l’utilizzazione di denaro 
pubblico nell’ambito di spese riservate quando non si dia giustificazione certa 
– secondo le norme generali della contabilità pubblica ovvero quelle derogative 
previste dalla legge nella singola fattispecie – del loro impiego per finalità corri-
spondenti alle attribuzioni e competenze istituzionali specifiche del soggetto che 
le effettua. Nel solo caso in cui la spesa avvenga per finalità diverse da quelle spe-
cificamente previste, ma pur tuttavia espressamente riconosciute dalle norme in 
senso lato organizzative come esse pure proprie delle specifiche attribuzioni del 
ruolo istituzionale svolto, permane la connessione funzionale e quindi la legitti-
mità del possesso, potendosi dar luogo, dopo la soppressione della fattispecie del 
peculato per distrazione e nella ricorrenza di tutti i relativi presupposti, al delitto 
di abuso d’ufficio […]».

Fondamentali, poi, appaiono le considerazioni espresse da uno degli imputati 
in relazione ad altro punto. Secondo il ricorrente, le somme stanziate per le spese 
riservate costituirebbero una parte dell’appannaggio riconosciuto al presidente, 
una sorta di remunerazione per l’espletamento dell’attività di governo, posta a 
fondamento dell’indipendenza dell’organo rispetto alle interferenze di altri poteri, 
compreso quello giudiziario, e il cui utilizzo sarebbe pertanto insindacabile51. In 
ogni caso andrebbe rilevato come le spese riservate fossero, in realtà, comunque 
soggette a controllo legislativo, attraverso la specifica corrispondente previsione 
annuale in sede di approvazione del bilancio. Inoltre, la prospettiva di vantaggio 
personale nelle spese dovrebbe costituire elemento necessario per la configurabili-
tà del fatto appropriativo penalmente rilevante.

La prima questione affrontata dalla Cassazione, di tipo pregiudiziale, ha riguar-
dato la natura delle spese riservate e l’individuazione della loro disciplina, con 
particolare riferimento alla sussistenza di un obbligo di rendicontazione ovvero 
di un regime di insindacabilità. Alla base delle deduzioni difensive vi è stata, so-
stanzialmente, l’incompatibilità fra il medesimo concetto di “spese riservate” e la 
sottoponibilità delle stesse a qualsiasi forma di controllo, esito non condiviso dal 
giudice di legittimità, che ha ritenuto opportuno argomentare la propria posizione 
ermeneutica partendo, come sempre occorre fare d’altronde quando manchi una 
disciplina positiva esplicita – sostiene la Cassazione –, particolarmente nel settore 
pubblico, dai principi posti dalla Costituzione e dai connessi principi generali. 
Come ha evidenziato la Corte, in materia di spesa pubblica operano i seguenti 
principi deducibili dagli artt. 3, 81, 97, 100 e 103 Cost.: la necessità di un’auto-
noma previsione normativa per ogni tipo di spesa, che non può essere la mera 

51 A sostegno della posizione sono richiamate le indicazioni di Corte dei conti A1, 24 aprile 2002 
n. 131, secondo cui «La gestione, di per sé ampiamente discrezionale, delle spese riservate del Mini-
stro non può ritenersi illecita e fonte d’ingiusti danni amministrativo-contabili per il solo fatto che, 
come prevede la legge, non sia stata oggetto di rendicontazione, essendo invero sufficiente che essa si 
sia svolta mediante un fiduciario e per generali finalità istituzionali in applicazione dell’art. 31 D.P.R. 
30 novembre 1979, n. 718».
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indicazione nella legge di bilancio; la generale sottoposizione a controllo, anche 
giurisdizionale, della gestione delle spese pubbliche; la conformità fra l’impiego 
delle somme e le finalità istituzionali indicate nella corrispondente previsione nor-
mativa; il rispetto, qualsiasi sia l’impiego delle somme, dei principi di uguaglianza, 
imparzialità, efficienza (comprensivo, a sua volta, di quelli di efficacia, economicità 
e trasparenza). Dalla sintesi di tali principi si ricava, secondo la Corte, il generale 
obbligo di giustificazione della spesa secondo le precipue finalità istituzionali (ov-
viamente tramite modelli di disciplina diversificati in ragione del settore di riferi-
mento). Da questa premessa consegue l’incompatibilità con la Carta fondamentale 
di «[…] un potere di spesa di denaro pubblico sottratto ad ogni tipo di controllo – 
di natura amministrativa o giurisdizionale – esterno a chi concretamente dispone la 
singola spesa, anche perché le peculiari esigenze del singolo settore possono essere 
efficacemente salvaguardate da tipologie di verifica che le concilino con il princi-
pio costituzionale, che altrimenti comunque prevale in ragione della propria fonte 
sovraordinata» (rispetto a qualsivoglia fonte subordinata che affermi un principio 
opposto).

La conferma di questa impostazione si deduce, altresì, dal fatto che, ogni volta 
che nella legislazione è stato previsto il regime delle spese riservate, all’esenzione 
dal normale obbligo di rendicontazione delle medesime è stata affiancata una qual-
che forma di controllo esterno, nei confronti di colui che effettua la spesa, com-
patibile con le esigenze di riservatezza. A titolo esemplificativo la Cassazione cita, 
oltre alle discipline relative ai Ministeri della Difesa, degli Interni e dell’Economia 
e ad alcune proposte di legge, l’art. 10 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, in 
relazione alle spese della Direzione Investigativa Antimafia, e l’art. 29 della legge 3 
agosto 2007, n. 124, concernente il «Sistema di informazione per la sicurezza della 
Repubblica e nuova disciplina del segreto», nonché la Direttiva Ciampi dell’8 no-
vembre 1993 in materia di servizi segreti: trattandosi di norme che disciplinano per 
lo più attività di investigazione o dei servizi segreti (ambiti in cui è particolarmente 
pregnante l’esigenza di riservatezza nell’uso delle somme di danaro disponibili), 
non può che confermarsi il carattere di generalità del principio che «[…] spesa 
riservata non significa spesa insindacabile ed ignota nel suo contenuto ma spesa 
soggetta a controllo diverso da quello previsto in via generale per l’uso del denaro 
pubblico», effettuato comunque da un soggetto diverso rispetto a colui che spen-
de.

La Cassazione ha sottolineato altresì come, prima della promulgazione della 
Costituzione repubblicana, anche autorevole dottrina avesse sostenuto la confi-
gurabilità del peculato «pure nel caso di affidamento senza obbligo di rendiconto 
(inteso come dettaglio della spesa), quando la concreta destinazione fosse diversa 
da quella che costituiva la causa dell’affidamento, così negando fin d’allora – pri-
ma della disciplina costituzionale – la pretesa dell’assoluta insindacabilità nell’uso 
delle somme in questione»52.

52 V. MAnzini, op. cit., p. 125, infatti, afferma che «L’affidamento senza obbligo di rendiconto 
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La prassi esistente nella Regione Sicilia di non giustificare le c.d. spese riserva-
te risultava, pertanto, illegale e tale qualificazione doveva apparire di percezione 
immediata, tanto da non essere scusabile da alcun punto di vista, come sostenuto 
viceversa dalla difesa: non ai sensi dell’art. 5, sulla inevitabilità dell’errore dovuto 
alla ritenuta buona fede degli ex presidenti derivante dalla costanza con cui nelle 
legislature precedenti si era ricorsi a tale prassi; non ai sensi degli artt. 51 e 59, ulti-
mo comma, c.p., per l’esistenza della scriminante dell’esercizio di un diritto, quan-
tomeno in forma putativa; non ai sensi dell’art. 47, terzo comma, c.p. come errore 
su norma extrapenale (la prassi amministrativa consolidata relativa alla modalità di 
effettuazione di tali spese riservate)53.

In merito alla doglianza relativa al carattere al più distrattivo della condotta 
degli imputati (ma comunque orientata al perseguimento di interessi pubblici), 
piuttosto che appropriativa (e quindi eventualmente integrante il meno grave de-
litto di abuso di ufficio), la Corte ha ritenuto che «Oltre che ovviamente nel caso di 
incameramento ovvero destinazione ad uso ed interesse esclusivamente personale, 
è invece configurabile il delitto di peculato, e non quello di abuso d’ufficio, nei casi 
in cui l’utilizzazione della somma avvenga per finalità che, pur genericamente di 
interesse pubblico, non siano espressamente riconducibili alle attribuzioni e com-

non toglie l’illegittimità della distrazione». «L’esenzione da tale dovere si riferisce esclusivamente 
a quanto si attiene alla destinazione specifica del denaro erogato: il pubblico ufficiale o l’incaricato 
di pubblico servizio non è tenuto, cioè, a presentare il conto, ossia il dettaglio della spesa, nè a 
rispondere particolareggiatamente in altro modo ad alcuna competenza di controllo. Ma ciò non 
significa ch’egli sia altresì autorizzato a dare al denaro o agli altri beni affidatigli una destinazione 
diversa da quella che costituisce la causa dell’affidamento. Il Ministro non è obbligato a rispon-
dere come, perchè e a chi abbia erogato il denaro delle così dette spese segrete; ma, ove risulti 
positivamente che egli se lo è intascato, ovvero che lo ha distratto a scopo illegittimo, diverso da 
quello per cui gli è affidato, con profitto proprio od altrui, si ha certamente peculato. E così pure 
è del funzionario che si approprî i fondi per spese d’ufficio, o per spese minute o d’uso». È proprio 
la valutazione della coerenza delle spese con finalità politiche che rappresenta il punto cruciale 
della questione.

53 Appare bizzarro, viceversa, come rilevi differentemente la prassi quando si tratti di affermare la 
responsabilità penale di un individuo. Così, come si è visto in precedenza, la Cassazione ha ritenuto 
costantemente che, ai fini dell’integrazione del delitto di peculato, il possesso qualificato dalla ragione 
di ufficio o servizio  non è solo quello che rientri nella competenza funzionale specifica del pubblico 
ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, poiché le ragioni di ufficio o servizio hanno come 
riferimento un rapporto, fondato anche su prassi o consuetudini invalse in un determinato ufficio, 
che consenta ai soggetti qualificati di inserirsi di fatto nella disponibilità del bene, trovando nella 
funzione o nel servizio pubblico pure la sola occasione per tenere un tale comportamento, anche nel 
caso di esercizio di fatto o arbitrario di funzioni e con la sola eccezione della situazione meramente 
occasionale, ovvero dipendente da caso fortuito o legato al caso. Così Cass. VI, ud. 13 maggio 2009 
(dep. 19 maggio 2009), n. 20952, nonché, più di recente, Cass. VI, ud. 26 febbraio 2014 (dep. 31 
marzo 2014), n. 14825, entrambe in www.iusexplorer.it. La dottrina, invece, ritiene necessario il nesso 
causale fra il possesso e l’esercizio della funzione, escludendo che la ragione di ufficio o servizio possa 
considerarsi equivalente a “occasione”. Vd. G. FiAndAcA – e. Musco, Diritto penale. Parte speciale, 
cit., p. 191. Secondo la dottrina, cioè, questa sostanziale equiparazione che si realizza fra possesso 
funzionale e possesso occasionale riconduce impropriamente al peculato condotte che andrebbero 
qualificate piuttosto come furto o appropriazione indebita.
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petenze della specifica funzione istituzionale svolta ma a quelle di altre funzioni, 
attribuite a soggetti pubblici distinti. In questo caso, infatti, lo stravolgimento del-
la connessione funzionale determina lo stravolgimento del sistema organizzativo-
istituzionale che priva di ogni legittimazione la concreta spendita della somma di 
cui si ha la disponibilità, materiale o giuridica […], sicché la spendita del denaro 
avviene uti princeps e costituisce mera interversione del possesso». Già da tempo 
la Cassazione ha individuato la distinzione fra distrazione e appropriazione nel fat-
to che la distrazione avviene nell’ambito della stessa pubblica amministrazione per 
scopi estranei alle sue finalità istituzionali, mentre l’appropriazione si ha quando 
il bene sia sottratto alla pubblica amministrazione e posto nella disponibilità e a 
profitto dell’autore del fatto o di altri54. La Cassazione ha così affermato che «La 
distinzione tra il reato di peculato per appropriazione e quello per distrazione va 
individuata nella destinazione – a profitto del pubblico ufficiale o dell’incaricato di 
pubblico servizio o di altri – della cosa mobile o del denaro appartenenti alla pub-
blica amministrazione. Si ha, pertanto, distrazione quando ciò avvenga nell’ambito 
della stessa pubblica amministrazione per scopi estranei alle sue finalità istituzio-
nali, mentre si ha appropriazione quando, invece, il denaro o la cosa siano sottratti 
alla pubblica amministrazione e posti nella disponibilità e a profitto dell’autore del 
fatto o di altri»55.

54 Sul concetto di distrazione come parte della nozione di appropriazione vd. Cass. VI, ud. 
4 giugno 2014 (dep. 13 giugno 2014), n. 25258, in www.iusexplorer.it, secondo cui le ipotesi di 
distrazione integrano, dopo la riforma del 1990, gli estremi del delitto di abuso di ufficio anziché 
di peculato per appropriazione, a seconda che l’impiego distrattivo del denaro o della altre cose 
mobili altrui avvenga a scopi privati o meno: «con la conseguenza che la distrazione di quei beni 
da una ad altra finalità pubblica può configurare, in presenza degli altri requisiti richiesti dalla 
legge, un peculato laddove la distrazione finisce per rappresentare una forma di appropriazione 
laddove il mutamento della destinazione di quei beni venga operata per ragioni esclusivamente 
o prevalentemente di tipo privato». In precedenza la Cassazione aveva sostenuto che, premesso 
che l’appropriazione si realizza quando il pubblico ufficiale si comporti nei confronti della cosa 
uti dominus, mentre si ha distrazione quando il bene venga distolto dalle finalità prestabilite, con 
attribuzione di finalità nuove e diverse, l’eliminazione dalla fattispecie di peculato di ogni riferi-
mento alla distrazione non significa che essa sia scomparsa dalla realtà degli accadimenti, né che 
ogni forma di distrazione sia rifluita nel reato di abuso di ufficio. Poiché la Cassazione ha ritenuto 
sussistere fra i concetti di distrazione e di appropriazione un rapporto di genus a species, possono 
individuarsi forme di “distrazione” che costituiscono anche una “appropriazione”, mentre non 
ogni “appropriazione” costituisce una “distrazione”. In questo modo è possibile distinguere una 
“distrazione appropriativa” da una “distrazione non appropriativa”: la prima costituisce pecu-
lato, la seconda abuso di ufficio, sempre che di quest’ultimo reato ricorrano gli altri estremi. 
Quest’ultima figura si ha in ogni situazione in cui al bene sia impressa una finalità pubblica diver-
sa rispetto a quella prevista nella legge; ma non può verificarsi quando al bene sia impressa una 
finalità privata, perché in questa ipotesi si avrà sempre una distrazione appropriativa, equivalente 
a un’appropriazione vera e propria. Così Cass. VI, ud. 1 febbraio 2006 (dep. 28 marzo 2006), n. 
10908, Caffaro, in www.iusexplorer.it.

55 Cass. VI, ud. 26 novembre 1986 (dep. 24 marzo 1987), n. 3682, Forino, rv. 175435.
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7. La qualificazione del concorso fra capogruppo e consiglieri regionali. Una riflessio-
ne sull’art. 117 c.p.

Nella sentenza relativa alla vicenda piemontese, che abbiamo esaminato nel 
secondo paragrafo, il giudice, malgrado l’esito assolutorio, si era premurato di 
sostenere la correttezza della qualificazione giuridica delle condotte ascritte agli 
imputati come concorso in peculato ai sensi dell’art. 110 c.p.: il singolo consigliere, 
nel ruolo di extraneus, avrebbe concorso col capogruppo del proprio gruppo di 
appartenenza, che, viceversa, costituiva il soggetto intraneus, avendo, da pubblico 
ufficiale, la disponibilità diretta dei fondi; come si è visto, il perfezionamento del 
meccanismo appropriativo si sarebbe realizzato tramite la richiesta di rimborso 
delle spese effettuata dal singolo consigliere, che ha poi beneficiato dell’erogazio-
ne, e l’autorizzazione al rimborso emessa dal capogruppo di pertinenza.

Questa ricostruzione costituisce l’occasione per una riflessione di ordine gene-
rale sul significato dell’art. 117 c.p., relativo al mutamento del titolo di reato per 
taluno dei concorrenti – in rapporto con le norme generali sul concorso eventuale 
di persone nel reato –, che ebbe un precedente normativo negli artt. 65 e 66 del 
codice Zanardelli. In quell’art. 65 era stabilito che «Le circostanze e le qualità 
inerenti alla persona, permanenti o accidentali, per le quali si aggrava la pena di 
alcuno fra quelli che sono concorsi nel reato, ove abbiano servito ad agevolarne la 
esecuzione, stanno a carico anche di coloro che le conoscevano nel momento in cui 
vi sono concorsi; ma la pena può essere diminuita di un sesto, e all’ergastolo può 
essere sostituita la reclusione da venticinque a trent’anni». E nell’art. 66 era previ-
sto che «Le circostanze materiali che aggravano la pena, ancorchè facciano mutare 
il titolo del reato, stanno a carico anche di coloro che le conoscevano nel momento 
in cui sono concorsi nel reato».

Secondo l’impostazione tradizionale, l’art. 117 c.p. costituisce una forma di re-
sponsabilità oggettiva, in quanto il mutamento del titolo di reato si realizza solo 
allorquando l’extraneus ignori la particolare qualità personale del soggetto con cui 
concorre: in presenza di tale consapevolezza opererebbe la normale disciplina del 
concorso di persone nel reato degli artt. 110 ss. c.p. Tale esegesi sarebbe l’unica, 
secondo l’opinione prevalente, ad attribuire una portata applicativa al disposto 
dell’art. 117 c.p. Condizione necessaria perché avvenga il mutamento è l’esistenza 
di una fattispecie incriminatrice ‘di base’ corrispondente all’ipotesi qualificata nel-
la sua dimensione oggettiva56.

56 Per esempio, S. Aleo, Il sistema penale, III ed., Giuffrè, Milano, 2008, pp. 171 ss.; F. Antolisei, 
Manuale di diritto penale. Parte generale, XV ed. integr. e aggior. da L. Conti, Giuffrè, Milano, 2000, 
pp. 574 ss.; S. cAnestrAri – l. cornAcchiA – G. de siMone, Manuale di diritto penale. Parte generale, 
il Mulino, Bologna, 2007, pp. 748 ss.; G. FiAndAcA – e. Musco, Diritto penale. Parte generale, IV 
ed. rist. agg., Zanichelli, Bologna, 2006, pp. 480 ss.; F. MAntovAni, Diritto penale, IV ed., CEDAM, 
Padova, 2001, pp. 563 ss.; F. pAlAzzo, Corso di diritto penale. Parte generale, III ed., Giappichel-
li, Torino, 2008, pp. 511 ss.; D. pulitAnò, Diritto penale, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 500-501; 
B. roMAno, Guida alla parte generale del diritto penale, CEDAM, Padova, 2009, pp. 388-389; M. 
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Seguendo un approccio garantistico, poi, certa dottrina ritiene necessario che la 
condotta tipica (quella richiesta cioè nella norma incriminatrice di parte speciale) sia 
posta in essere dal soggetto qualificato (che quindi deve tenere un comportamen-
to corrispondente alla fattispecie monosoggettiva), relegando l’extraneus a un ruolo 
accessorio. La funzione dell’art. 117 c.p. è in questo caso di estensione della respon-
sabilità per il fatto commesso dal soggetto qualificato al concorrente non qualificato 
che lo aiuta ignorando la condizione personale dell’autore principale. Nell’ipotesi in 
cui fosse l’estraneo l’agente principale, si integrerebbe un normale concorso di per-
sone nella corrispondente fattispecie comune57. A sostegno di questa impostazione 
è stato individuato anche un dato letterale: nell’art. 117 si fa riferimento al termine 
‘colpevole’ per indicare il soggetto qualificato, e ‘colpevole’ non può che essere colui 
il quale «agisce in maniera analoga a quella che nei casi di esecuzione monosog-
gettiva contraddistingue l’autore del reato»58. Questa ricostruzione, inoltre, sarebbe 
coerente con le disposizioni del codice Zanardelli prima richiamate, nonché con la 
previsione di una attenuante facoltativa concedibile solo ai concorrenti estranei in 
ragione del loro contributo: se coautori, essa va esclusa; se meri complici, fornitori 
cioè di un contributo accessorio, essa può essere concessa59.

Nell’impostazione ermeneutica più diffusa, tuttavia, appare irrilevante il tipo 
di contributo fornito da ciascuno dei correi e, secondo un approccio puramente 
causalistico, basta che esistano un reato proprio, un concorrente qualificato e un 
estraneo perché il mutamento del titolo di reato si configuri.

In verità potrebbe profilarsi una lettura del tutto diversa della disposizione, 
anche rispetto all’ipotesi più garantistica prima accennata, proprio tramite l’ausilio 
delle norme in materia di delitti contro la pubblica amministrazione (che, d’altron-
de, costituiscono il terreno privilegiato di applicazione dell’art. 117 c.p.). Non bi-
sogna dimenticare, infatti, come il sistema penale italiano sia ancorato saldamente 
al principio di stretta legalità formale, che impone la punizione delle sole condotte 
considerate penalmente significative ad opera di una disposizione espressa di leg-
ge60. Tutta la disciplina del concorso di persone nel reato rappresenta, da questo 

roMAno – G. GrAsso, Commentario sistematico del codice penale, II, Art. 85-149, Giuffrè, Milano, 
1990, pp. 208 ss. È molto frequente il richiamo da parte della dottrina del disposto dell’art. 1081 
del codice della navigazione come argomento testuale a sostegno di tale interpretazione dell’art. 117 
c.p. Nell’articolo, dedicato al Concorso di estranei in un reato previsto dal presente codice, è stabilito 
che «Fuori del caso regolato nell’articolo 117 del codice penale, quando per l’esistenza di un reato 
previsto dal presente codice è richiesta una particolare qualità personale, coloro che, senza rivestire 
tale qualità, sono concorsi nel reato, ne rispondono se hanno avuto conoscenza della qualità perso-
nale inerente al colpevole. Tuttavia il giudice può diminuire la pena rispetto a coloro per i quali non 
sussiste la predetta qualità».

57 G. MArinucci – e. dolcini, Manuale di Diritto Penale. Parte Generale, Giuffrè, Milano, 2004, 
pp. 278-279, nonché T. pAdovAni, Diritto penale, VIII ed., Giuffrè, Milano, 2006, pp. 296-297.

58 A. R. lAtAGliAtA, I principi del concorso di persone nel reato, II ed., Morano editore, Pompei, 
1964, p. 222.

59 A. R. lAtAGliAtA, op. cit., pp. 226-227.
60 Sulla crisi attuale del principio di legalità nella forma della riserva di legge parlamentare G. 
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punto di vista, una deviazione dal modello di base, necessitata dalla impossibilità 
di predefinire formalmente ogni tipo di contributo apportabile al fatto tipico, ma 
da ricondurre, laddove possibile, nell’alveo della legalità. Proprio in tema di mu-
tamento del titolo di reato per taluno dei concorrenti questa riconduzione appare 
possibile.

Il principio di stretta legalità formale, infatti, dovrebbe suggerire di applicare 
le fattispecie contemplate negli artt. 314 ss. c.p. (nel capo I del titolo II del libro 
II del codice penale) solo quando, come richiesto formalmente dalle varie disposi-
zioni (con l’eccezione che vedremo nel paragrafo seguente), l’autore del fatto sia, 
a seconda dei casi, un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio: il 
principio di legalità dovrebbe escludere, cioè, che tali disposizioni possano trovare 
applicazione diretta qualora la condotta principale sia tenuta dall’extraneus, che si 
avvale dell’ausilio di quel soggetto qualificato di cui pur conosce la particolare con-
dizione soggettiva. In questo caso il mutamento del titolo di reato si realizzerebbe 
in ragione del disposto dell’art. 117 c.p. (con un’interpretazione coerente con il 
principio costituzionale di personalità della responsabilità penale), cui consegui-
rebbe la diminuzione facoltativa della pena, giustificata dalla mancanza, in capo al 
soggetto diverso, di alcun dovere di probità nei confronti della pubblica ammini-
strazione, che è invece richiesto a chi svolge il ruolo di pubblico ufficiale o di inca-
ricato di pubblico servizio61. In questa ricostruzione, coerentemente con i principi 
generali del sistema penale (e con la necessità che il fatto di reato sia normalmente 
accompagnato dal requisito soggettivo del dolo, ai sensi dell’art. 42 c.p.62), anche 
l’estraneo deve essere a conoscenza della qualità personale del soggetto qualifica-
to63, altrimenti risponde solamente della fattispecie comune corrispettiva (ai sensi 
dell’art. 47, secondo comma, c.p., secondo cui «L’errore sul fatto che costituisce un 
determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso»). Se, d’altronde, 

AMArelli, Legge penale e giudice: un vecchio rapporto alla ricerca di un nuovo equilibrio, in Cass. pen., 
2014, n. 1, pp. 403 ss.; G. FiAndAcA, Crisi della riserva di legge e disagio della democrazia rappresen-
tativa nell’età del protagonismo giurisdizionale, in Criminalia, 2011, pp. 79 ss. Sul protagonismo 
(creativo) del formante giurisprudenziale, nel contesto della crisi della legalità, R. borsAri, Diritto pe-
nale, creatività e co-disciplinarità. Banchi di prova dell’esperienza giudiziale, Padova University Press, 
Padova, 2013.

61 Ovviamente, nel caso di contributo atipico dell’extraneus opererebbe il normale concorso di 
persone nel reato ai sensi dell’art. 110 c.p.

62 Vd. A. R. lAtAGliAtA, op. cit., p. 216.
63 Analogamente Cass. II, ud. 19 marzo 1992 (dep. 12 maggio 1992), in Riv. it. dir. e proc. pen., 

1996, n. 1, pp. 322 ss., con nota critica di M. pelissero, Consapevolezza della qualifica dell’intraneus 
e dominio finalistico sul fatto nella disciplina del mutamento del titolo di reato, pp. 328 ss., che argo-
menta la propria posizione sostenendo la diversità di ruoli all’interno del concorso di persone nel 
reato, formalmente soppressa dal codice del 1930 ma sostanzialmente contenuta in alcune norme 
di disciplina dello stesso, come l’art. 117. Secondo la Corte, nel concorso vanno distinti i correi dai 
semplici complici; l’elemento caratterizzante i primi è costituito dalla (com)possidenza del dominio 
finalistico sull’intero fatto criminoso, a prescindere dall’apporto materiale fornito. Il complice, vice-
versa, manca di questo requisito e il suo contributo consiste meramente nella sollecitazione di altri 
verso la risoluzione criminosa (istigazione) o nell’agevolazione dell’attuazione del fatto.
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non si accogliesse questa impostazione, si potrebbe giungere all’esito paradossale 
che il reato proprio non sia attribuibile al concorrente qualificato che per ipotesi 
ignori la sua condizione personale (commettendo un errore scusabile che lo por-
terebbe a rispondere della sola fattispecie comune), mentre agli estranei sarebbe 
accollato comunque in modo oggettivo (potendo essi beneficiare al più della dimi-
nuzione della pena prevista nell’art. 117 c.p.)64.

8. Le spese improprie effettuate dai politici e il delitto di malversazione a danno 
dello Stato

Può apparire discutibile, nelle scelte effettuate dai pubblici ministeri e impli-
citamente confermate dai giudici anche nelle decisioni di proscioglimento o di 
archiviazione, l’inquadramento delle condotte tenute dai singoli consiglieri regio-
nali coinvolti negli scandali di rimborsopoli, diversi dai capigruppo che hanno la 
disponibilità diretta delle somme di denaro pubblico, come ipotesi di concorso 
dell’estraneo nel delitto di peculato, piuttosto che come malversazione ai danni 
dello Stato. Nell’art. 316-bis c.p., introdotto con la riforma realizzata con la legge 
n. 86 del 1990, infatti, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni (pena 
di molto inferiore rispetto a quella comminata per il delitto di peculato) chiunque, 
estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro 
ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti 
destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento 
di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità65. La disposizio-
ne costituisce una prescrizione parallela al disposto dell’art. 640-bis c.p. (relativo 
alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), che interviene, 

64 Così A. R. lAtAGliAtA, op. cit., p. 218, che più avanti, nella nota 123 a p. 219, evidenzia, con 
riferimento al problema di coerenza sistematica posto dall’art. 1081 del codice della navigazione, che 
«[…] la riserva contenuta in questa disposizione (“fuori del caso regolato nell’art. 117 c.p.”) non 
presuppone affatto un rapporto da regola ad eccezione tra l’art. 1081 cod. nav. e l’art. 117 c.p., ma ha 
solo la funzione d’estendere espressamente alle ipotesi di incriminazione ex novo [e non solo a quelle 
che presentano una corrispondente fattispecie comune, come è normalmente ritenuto in tema di art. 
117 c.p., ndr] di una condotta collettiva altrimenti lecita la medesima disciplina fissata nell’art. 117 
per il mutamento del titolo del reato».

65 Sul delitto di malversazione a danno dello Stato T. bello, Brevi note sul delitto di malversazione 
a danno dello Stato, in Riv. pen., 2001, n. 10, pp. 783 ss.; C. benussi, Note sul delitto di malversazione a 
danno dello Stato, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1997, n. 4, pp. 1035 ss.; M. corrAdino, Aspetti problema-
tici dell’art. 316 bis c.p., ivi, 1993, pp. 659 ss.; G. FiAndAcA – e. Musco, Diritto penale. Parte speciale, 
cit., pp. 198 ss.; M. pelissero, Osservazioni sul nuovo delitto di malversazione a danno dello Stato, in 
Riv. it. dir. e proc. pen., 1992, n. 1, pp. 179 ss.; A. pAGliAro, op. cit., pp. 93 ss.; M. roMAno, op. cit., pp. 
59 ss.; S. scotti, La nuova fattispecie di malversazione a danno dello Stato: primi rilievi, in Riv. it. dir. 
e proc. pen., 1991, pp. 966 ss.; P. trojAno, Tutela penale delle pubbliche sovvenzioni. Malversazione a 
danno dello Stato (art. 316-bis), in Cass. pen., 2008, n. 10, pp. 3926 ss.; V. vAlentini, Malversazione a 
danno dello Stato, in S. cAnestrAri – l. cornAcchiA – G. de siMone (a cura di), Manuale di diritto 
penale. Parte speciale. Delitti contro la Pubblica Amministrazione, cit., pp. 85 ss.
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anziché nella fase precettiva dell’erogazione (com’è in quest’ultimo caso), nella 
fase esecutiva. La ratio dell’incriminazione sta nell’evitare che il vincolo di desti-
nazione delle prestazioni pubbliche possa essere eluso dal destinatario del benefi-
cio. Il reato si configura, però, solo se la prestazione pubblica è costituita da una 
sovvenzione o da un contributo (che consistono in attribuzioni pecuniarie a fondo 
perduto, di carattere gestorio) o in finanziamenti (che consistono in atti negoziali 
caratterizzati da un obbligo di restituzione totale o parziale, connotati per un’one-
rosità attenuata rispetto a quella derivante dall’applicazione delle regole ordinarie 
di mercato). È necessaria, per la rilevanza penale del fatto, la presenza di condizio-
ni di favore nell’erogazione della prestazione, fino alla gratuità, in mancanza delle 
quali il comportamento non rientra nella fattispecie66.

Trattandosi di un reato comune – e non del pubblico ufficiale o dell’incaricato 
di pubblico servizio, che in presenza di comportamenti analoghi risponderebbe-
ro di abuso di ufficio o di altro reato proprio (sebbene non manchi chi consideri 
comunque la fattispecie di tipo proprio, visto che il reato può essere commesso 
solo dal privato beneficiario di un finanziamento pubblico et similia67) – è cer-
tamente discutibile la collocazione della norma nel capo I del titolo II del libro 
II del codice penale (piuttosto che nel capo II del medesimo titolo), come pure 
appare improprio il riferimento al concetto di malversazione (che è condotta ti-
pica di chi svolge funzioni pubbliche). Analoghe perplessità possono sorgere sul-
la stessa individuazione dell’oggettività giuridica (e connessa collocazione della 
disposizione), che pare essere l’economia pubblica e non la tutela della pubblica 
amministrazione.

La fattispecie è integrata non solo quando l’agente impieghi la somma ricevuta 
per finalità diverse da quelle per cui è stata erogata, ma altresì quando si astenga 
da qualsiasi utilizzo (sempre che ciò, ovviamente, non avvenga per fatti non impu-
tabili al beneficiario dell’erogazione)68. Secondo la giurisprudenza, il reato sussiste 
anche qualora le somme ottenute siano destinate al perseguimento di finalità pur 
sempre pubbliche, ma differenti rispetto a quelle per il raggiungimento delle quali 
l’erogazione era stata effettuata69. Sempre a parere dei giudici di legittimità, per la 
configurabilità del delitto le nozioni di “opere” e “attività di pubblico interesse” 
contenute nella disposizione incriminatrice, poiché appaiono scarsamente selet-

66 Cass. VI, ud. 28 settembre 1992 (dep. 15 dicembre 1992), n. 3362, Scotti, in Riv. pen., 1993, 
p. 1296.

67 C. benussi, op. cit., p. 1044; S. scotti, op. cit., p. 978; P. trojAno, op. cit., p. 3929.
68 Per i giudici di legittimità il reato sussiste anche qualora solo una parte dei finanziamenti otte-

nuti sia stata destinata a soddisfare interessi privati, non rilevando viceversa che con le restanti som-
me siano state comunque perseguite finalità di pubblico interesse, perché altrimenti si consentirebbe 
pretestuosamente l’arricchimento personale del singolo ai danni della collettività. Cfr. Cass. II, ud. 18 
marzo 2015 (dep. 8 aprile 2015), n. 14125, in www.iusexplorer.it.

69 Cass. VI, ud. 8 novembre 2002 (dep. 28 novembre 2002), n. 40375, Cataldi, in Cass. pen., 2004, 
n. 1, pp. 115 ss., con nota di N. MAdiA, Malversazione a danno dello Stato: quid juris nell’ipotesi in 
cui i finanziamenti ottenuti siano utilizzati dal beneficiario per la soddisfazione di un interesse pubblico 
diverso rispetto a quello cui erano destinati, pp. 117 ss.
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tive, vanno intese in senso ampio, in modo da escludere dall’ambito applicativo 
della fattispecie unicamente i sussidi economici elargiti per finalità assistenziali o 
sociali senza alcun vincolo preciso di destinazione. Per la Cassazione, in sostanza, 
con la formulazione normativa si ha riguardo allo scopo perseguito dall’ente pub-
blico erogante piuttosto che all’opera o all’attività di per sé considerata: «L’interes-
se pubblico dell’opera o dell’attività non è connesso alla natura oggettiva dell’una 
o dell’altra, ma piuttosto alla provenienza pubblica del finanziamento gratuito o 
agevolato e al vincolo di destinazione dello stesso, quale espressione delle scelte di 
politica economica e sociale dello Stato o di altro ente pubblico»70.

Secondo una certa opinione, per esempio, anche la condotta del capogruppo 
consiliare, che si appropria dei finanziamenti, dovrebbe essere inquadrata, piutto-
sto che nel delitto di peculato, in quello di malversazione per due ragioni: l’estra-
neità del presidente del gruppo consiliare alla pubblica amministrazione; il carat-
tere di associazione privata del gruppo consiliare (non esprimendo mai la volontà 
dei consigli in cui è inserito, né essendo gli atti da esso posti in essere imputabili 
giuridicamente ai consigli), con conseguente fuoriuscita del denaro a esso assegna-
to dalla disponibilità della pubblica amministrazione71.

Autore del fatto può essere anche un pubblico ufficiale o un incaricato di pub-
blico servizio perché il concetto di ‘estraneità alla pubblica amministrazione’ va 
riferito a quei settori specifici in cui ci si occupa dell’erogazione di contributi, 
sovvenzioni o finanziamenti: solo coloro che sono preposti a tale attività non rien-
trano fra i possibili agenti del reato; al di fuori di questo ambito anche i funzionari 
pubblici risultano ‘estranei’ alla pubblica amministrazione in confronto alla ratio 
dell’incriminazione72. In questo senso non vi sono problemi nell’utilizzo della fat-
tispecie per sanzionare le condotte dei consiglieri regionali cui si è fatto cenno in 
precedenza.

9. L’orientamento privatistico in materia di rimborsi per le spese elettorali

Approccio esegetico del tutto diverso rispetto a quanto sostenuto dalla giu-
risprudenza in ordine alle spese improprie effettuate dai consiglieri regionali ha 
riguardato la materia dei rimborsi elettorali ottenuti dai partiti politici (prima delle 
ultime novelle legislative n. 96 del 201273 e n. 13 del 2014).

Alla base della diversa impostazione vi è la natura dei partiti politici, definiti 
dalla Corte costituzionale «come organizzazioni proprie della società civile, alle 
quali sono attribuite dalle leggi ordinarie talune funzioni pubbliche, e non come 

70 Cass. VI, ud. 13 dicembre 2011 (dep. 15 giugno 2012), n. 23778, in www.iusexplorer.it.
71 In questo senso R. bArtoli, op. cit.
72 C. benussi, op. cit., pp. 1045 ss.; S. scotti, op. cit., pp. 977-978; P. trojAno, op. cit., p. 3930.
73 Va evidenziato che nell’art. 9, ventinovesimo comma, della legge n. 96 del 2012 è previsto che 

«I rimborsi e i contributi di cui alla presente legge sono strettamente finalizzati all’attività politica, 
elettorale e ordinaria, dei partiti e dei movimenti politici […]».
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poteri dello Stato ai fini dell’art. 134 Cost.», cui «[…] non è possibile riconoscere 
la natura di organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà di un potere 
dello Stato per la delimitazione di una sfera di attribuzioni determinata da norme 
costituzionali»74. 

D’altronde, la ritenuta natura privatistica dei partiti politici, che deriva dal prin-
cipio generale della libertà di associazione contenuto nella nostra Carta fonda-
mentale, è la conseguenza della storia costituzionale del nostro Paese, che con l’a-
dozione di un’impostazione pluralista ha voluto superare il modello fascista dello 
Stato-partito: ai sensi dell’art. 49 Cost., «Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi 
liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la 
politica nazionale».

Posta questa premessa, le Sezioni unite della Cassazione sono state investite 
della questione relativa alla sussistenza di un vincolo di destinazione sulle somme 
erogate al partito politico come rimborso elettorale, tale da radicare la giurisdi-
zione del giudice contabile a titolo di responsabilità amministrativa: il giudice di 
legittimità ha fornito al quesito risposta negativa75.

La scelta politica di finanziamento pubblico dei partiti deriva dalla considera-
zione dei medesimi come strumento della partecipazione di tutti i cittadini alla ge-
stione della cosa pubblica e dall’esigenza di assicurare a chiunque la disponibilità 
di risorse che renda indipendenti dai soggetti con maggiori capacità economiche. 
Questa scelta politica non è stata accompagnata, nella normativa vigente all’epoca 
dei fatti, dalla previsione di un vincolo di destinazione di alcun tipo delle somme 
erogate alle organizzazioni politiche.

Tale carenza ha imposto, secondo le Sezioni unite, le seguenti considerazioni. 
In primo luogo, il finanziamento pubblico dei partiti, pur essendo qualificato 

come rimborso per le spese elettorali sostenute, non è finalizzato al mero “rimbor-
so” delle spese elettorali, ma costituisce, piuttosto, una forma di sostegno dell’at-
tività svolta dal partito, mancando una relazione diretta fra i costi sostenuti dal 
partito e il rimborso ricevuto, determinato appunto dai voti conseguiti e non dalle 
spese affrontate, con esiti concreti di erogazione di somme di denaro superiori ai 
costi sostenuti.

74 C. cost., ordinanza, ud. 22 febbraio 2006 (dep. 24 febbraio 2006), n. 79, in www.giurcost.org; 
posizione confermata successivamente [vd. ordinanza, ud. 20 aprile 2009 (dep. 24 aprile 2009), n. 
120, ivi]. Nell’ordinanza del 2006 è affermato altresì che «i partiti politici sono garantiti dalla Carta 
costituzionale – nella prospettiva del diritto dei cittadini di associarsi – quali strumenti di rappresen-
tanza di interessi politicamente organizzati; diritto di associazione al quale si ricollega la garanzia del 
pluralismo»; nonché «che le funzioni attribuite ai partiti politici dalla legge ordinaria al fine di eleg-
gere le assemblee – quali la “presentazione di alternative elettorali” e la “selezione dei candidati alle 
cariche elettive pubbliche” – non consentono di desumere l’esistenza di attribuzioni costituzionali, 
ma costituiscono il modo in cui il legislatore ordinario ha ritenuto di raccordare il diritto, costituzio-
nalmente riconosciuto ai cittadini, di associarsi in una pluralità di partiti con la rappresentanza politi-
ca, necessaria per concorrere nell’ambito del procedimento elettorale, e trovano solo un fondamento 
nello stesso art. 49 Cost.».

75 Cass., sez. un. civ., ud. 12 maggio 2015 (dep. 18 maggio 2015), n. 10094, in www.iusexplorer.it.
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In secondo luogo, i controlli esercitati sulla situazione finanziaria dei partiti 
politici sono meramente formali, consistendo nella verifica della sola veridicità dei 
dati indicati nel bilancio; d’altronde, il controllo di conformità non è realizzabile 
per la mancanza di vincoli di destinazione, la cui carenza è stata determinata dalla 
volontà di evitare ingerenze nelle scelte discrezionali dei partiti, in nome della na-
tura politica delle decisioni assunte.

In terzo luogo, va considerato che il patrimonio dei partiti non è costituito 
solamente dai rimborsi statali, ma vi confluiscono beni di origine privata: le quote 
di tesseramento, le donazioni di comuni cittadini e i proventi delle varie attività 
svolte dalle associazioni politiche. Tali somme di danaro non confluiscono in una 
gestione separata, ma nell’unico bilancio relativo al patrimonio (di natura privata) 
dei partiti, insieme con quelle percepite a titolo di rimborsi elettorali.

Infine, nessun vincolo di destinazione in relazione ai fondi pubblici ottenuti dai 
partiti è ricavabile dal disposto dell’art. 49 Cost., in quanto nella norma della Carta 
fondamentale i partiti sono strutturati come forme espressive dello Stato comunità 
e il fatto che essi concorrano alla determinazione della politica nazionale non li 
rende, per ciò solo, strumenti della pubblica amministrazione.

Ne consegue che, se l’amministratore del partito distrae o si appropria, per 
fini di arricchimento personale (come è avvenuto nella vicenda relativa a un noto 
partito italiano), di somme di denaro appartenenti al patrimonio del partito, 
comprese quelle erogate a titolo di rimborsi elettorali, il danneggiato dal reato 
è il partito: tanto che, stante la natura privatistica delle somme confluite nel pa-
trimonio del partito, il fatto addebitato all’amministratore del medesimo è stato 
qualificato come appropriazione indebita, non peculato né malversazione a dan-
no dello Stato.

Le Sezioni unite hanno precisato altresì che la tesi sin qui sostenuta non è con-
traddittoria con quanto affermato nell’ordinanza n. 23257 del 201476 con riguardo 
alla gestione dei fondi pubblici erogati ai gruppi partitici dei consigli regionali, 
ritenuta soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti, che può quindi giudicare 
sulla responsabilità erariale del componente del gruppo autore di spese non giu-
stificate.

Alla base di questa conclusione la Cassazione aveva individuato una pluralità 
di motivi: 1) la natura pubblicistica dei gruppi consiliari in ragione della funzione 
svolta all’interno dell’assemblea; 2) la destinazione vincolata dei fondi erogati ai 
gruppi consiliari all’espletamento di finalità istituzionali del consiglio regionale e 
non di quelle dei partiti o dei singoli componenti del gruppo; 3) la qualità di pub-
blico ufficiale riconosciuta al presidente del gruppo consiliare. Presupposti tutti 
carenti nel caso della gestioni dei fondi erogati ai partiti politici come rimborso 
delle spese elettorali: 1) i partiti sono organizzazioni della società civile (e quindi 
di diritto privato) e non soggetti pubblici o strumenti della pubblica amministra-

76 E confermata in altre ordinanze dei giudici di legittimità come, per esempio, in Cass., sez. un. 
civ., 21 aprile 2015, n. 8077, in www.eius.it.
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zione per il perseguimento di proprie finalità istituzionali; 2) al momento del fatto 
la disciplina in vigore non contemplava un vincolo di destinazione delle somme 
erogate ai partiti a titolo di rimborso per le spese sostenute durante le elezioni; 3) 
l’amministratore del partito non è un pubblico ufficiale.

Ovviamente, ciò non esclude l’applicabilità di strumenti di tutela penale diversi 
nel caso di condotte lesive di interessi giuridicamente significativi.

Ancora oggi, d’altronde, a dispetto delle innovazioni normative apportate sia a 
livello nazionale che comunitario, i partiti politici costituiscono delle associazioni 
non riconosciute, che possono essere costituite liberamente, anche in violazione 
cioè del principio di democraticità interna previsto nel regolamento europeo, con 
il limite, in questo caso, costituito dall’impossibilità di attingere, direttamente o 
indirettamente, a forme di finanziamento pubblico.

10. Conclusioni

Con riferimento al profilo teorico principale di questo scritto, concernente il con-
trollo della politica esercitato dal potere giudiziario, appare indiscutibile che, al di 
là dei casi di protagonismo o delle forme di condizionamento dell’attività politica, 
che pure esistono, i magistrati, con le loro inchieste, per lo più si fanno portavoce 
di un senso diffuso di sdegno nei confronti di condotte biasimevoli, utilizzando lo 
strumento a loro disposizione, sostituendo la sanzione giuridica a quella che invece 
più propriamente dovrebbe colpire tali condotte: la sanzione politica, di cui è dotato 
quell’elettorato che, pur sconcertato di quanto apprende, al momento dell’espressio-
ne del voto non applica la pena giusta al fatto compiuto. Così la magistratura diventa 
paladina dell’interesse collettivo, assumendo un atteggiamento paternalistico, certa-
mente diverso rispetto al suo ruolo istituzionale77.

La stessa politica, per ovvie ragioni di convenienza, legittima questo approccio 
perché tende a scaricare la ‘colpa’ dei misfatti sui singoli individui, come se si trat-
tasse di deviazioni particolari meritevoli di ogni censura: senza che la politica in sé 
si assuma alcuna responsabilità di posizione, di omessa vigilanza, di tacita conni-
venza, rispetto a comportamenti alle volte talmente manifesti da non potere essere 
passati inosservati. D’altronde, trattandosi di questioni politiche, la responsabilità 
non può essere semplicemente distribuita secondo logiche verticistiche e formali, 
che esimono chi non ricopre la carica o detiene la disponibilità delle somme o delle 
decisioni da qualsiasi obbligo di intervento o di denuncia. La questione morale 
diviene, così, davvero prioritaria, e non nel senso massmediatico78. La politica deve 

77 Sulla c.d. supplenza giudiziaria, nata negli anni settanta come strumento di tutela di interessi 
collettivi in settori (per esempio l’ambiente o la tutela dei lavoratori) in cui il legislatore non riusciva 
a intervenire, e trasformata nel tempo in una forma di controllo politico, vd. le considerazioni di E. 
loMonte, La supplenza giudiziaria: una lunga storia, in Quest. giust., 1998, n. 1, pp. 172-176.

78 Sulla crisi di credibilità dei partiti I. diAMAnti, Gramsci, Manzoni e mia suocera. Quando gli 
esperti sbagliano le previsioni politiche, il Mulino, Bologna, 2012.
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essere responsabile delle sue scelte; la magistratura non deve intervenire in tali 
scelte; l’elettorato deve essere vigile e sanzionare le scelte politiche che considera 
improprie.

Che, secondo poi un approccio più generale, il principio della separazione dei 
poteri conosca delle deroghe (non sia implementato, cioè, con una rigida suddi-
visione di funzioni fra i vari organi) è cosa nota79. Ne abbiamo esempi nel potere 
legislativo conferito al Governo tramite la decretazione (d’urgenza o delegata), nel 
potere esecutivo riconosciuto al Parlamento tramite le c.d. leggi-provvedimento, 
nella funzione amministrativa svolta dagli organi giudiziari (la volontaria giurisdi-
zione o l’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero): con delle 
deviazioni applicative sovente discutibili rispetto al rilievo riconosciuto nella Carta 
fondamentale a tali eccezioni. Ciò che nel nostro caso desta le massime perplessità 
è l’assenza di qualsivoglia deroga riconosciuta a qualsivoglia livello normativo a 
favore della magistratura, cui non è mai attribuita funzione legislativa.

Di certo, ricordando Montesquieu, non possono apparire condivisibili le pa-
role di commento alla sentenza della Cassazione n. 23066 del 2009, secondo cui, 
in mancanza «di addentellati normativi che prevedano analiticamente quali siano 
in concreto le reali esigenze legittimanti tale tipo di spesa», i contenuti delle spese 
riservate vadano sostanzialmente individuati dal giudice secondo il suo prudente 
apprezzamento: essendo necessario rimediare alla lacuna normativa con l’attività 
integrativa della magistratura!80

Basterebbe difatti, in modo oltretutto insufficiente, rammentare l’insegnamento 
di Beccaria, per il quale «Nemmeno l’autorità d’interpretare le leggi penali può 
risiedere presso i giudici criminali per la stessa ragione che non sono legislatori 
[…]». «In ogni delitto si deve fare dal giudice un sillogismo perfetto: la maggiore 
dev’essere la legge generale, la minore l’azione conforme o no alla legge, la con-
seguenza la libertà o la pena. Quando il giudice sia costretto, o voglia fare anche 
soli due sillogismi, si apre la porta dell’incertezza». «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 […]»81.

Certamente, nell’attuale contesto storico-sociale-culturale, l’approccio non 
può essere così assertivo e semplicistico, come risulta nell’impostazione illumini-
stica. Non può infatti negarsi l’immanenza di una carica creativa in ogni opera-
zione esegetica82. Nessuno oggi potrà ritenere ragionevole la visione di un giudice 

79 Sul rapporto fra poteri nel sistema costituzionale italiano A. viGnudelli, Sulla separazione dei 
poteri nel diritto vigente, in Dir. & quest. pubbl., 2007, n. 7, pp. 201 ss.

80 M. pinelli, op. cit., p. 1366.
81 C. beccAriA, Dei delitti e delle pene, a cura di F. Venturi, V ed., Einaudi, Torino, 1981, pp. 15-

16. Per un commento dell’opera di Beccaria cfr. A. cAdoppi, Perché il cittadino possa “…esattamente 
calcolare gl’inconvenienti di un misfatto”. Attualità e limiti del pensiero di Beccaria in tema di legalità, 
in Ind. pen., 2015, n. 3, pp. 569-598.

82 Sulla crisi della positività normativa e sul contributo che i processi di argomentazione giuridica 
danno necessariamente alla determinazione dei contenuti delle proposizioni giuridiche C. sArrA – D. 
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mera “bocca della legge”83. «Anche su un piano più generale, quello per così dire 
dell’opportunità, il recupero dell’ideale illuministico di legalità può risultare ina-
deguato all’odierna realtà. Va tenuto presente che nella concezione illuministica la 
legalità è il prodotto di un legislatore non solo rappresentativo della volontà popo-
lare, ma anche illuminato e vincolato a una razionalità politico-criminale, che oggi 
non è dato riscontrare in ogni legge penale. La consacrazione della legalità come 
supremo valore sottende l’idea dell’intrinseca bontà e capacità del legislatore, là 
dove diversa è la nostra recente esperienza: la supplenza giudiziaria, che oggi si 
lamenta, è stata voluta dal legislatore, che per inanità ha delegato la soluzione dei 
conflitti sociali al potere discrezionale del giudice. […]»84.

L’insufficienza del modello ricognitivo sette-ottocentesco trova così origine 
nella nozione di complessità85, che, da un lato, spiega gli andamenti altalenanti 
della giustizia e, dall’altro, impone di intervenire in modo nuovo nella trattazio-
ne di quelle tematiche giuridiche che richiedono un governo politico perché gli 
interessi coinvolti ne risultino soddisfatti. Dovrebbe apparire chiaro, infatti, che 
i problemi reali, i quali necessitino di interventi rapidi, riescono a trovare rico-
noscimento più agevolmente nella decisione giudiziaria (che assume così valenza 
politica) che non nell’attività politica in senso proprio, legata a schemi procedu-
rali e a interessi elettorali che ostacolano l’efficacia dell’azione (basta citare i casi 
Ilva, Muos, etc.).

Lo slittamento verso i sistemi di common law, più agili e pragmatici, e la connes-
sa destrutturazione del sistema giuridico appaiono conseguenza del processo de-
mocratico, che impone di considerare gli interessi in gioco – spesso contraddittori 
– nell’approntamento delle soluzioni alle controversie, del ruolo dello stato sociale, 
che richiede interventi positivi da parte degli attori istituzionali, della globalizza-
zione, economica e culturale, che stimola gli incontri fra diversi e l’adozione di 
soluzioni compromissorie, dell’insufficienza della logica causale nella spiegazione 
del molteplice e della preferenza per modelli esplicativi di tipo funzionale86. «[…] 
In una società che si avvia a essere sempre più multiculturale, il processo di forma-
zione della legalità penale non può che essere il luogo del confronto pluralistico tra 

velo dAlbrentA (a cura di), Res iudicata. Figure della positività giuridica nell’esperienza contempora-
nea, Padova University Press, Padova, 2013.

83 Sui costi in termini di giustizia derivanti dalla inadeguatezza o insufficienza dei criteri attuali di 
interpretazione delle norme cfr. S. vinciGuerrA, Sull’intralcio all’amministrazione della giustizia delle 
interpretazioni discordanti e il suggerimento di qualche rimedio, in Dir. pen. XXI sec., 2014, n. 1, pp. 
195-208, il quale segue comunque un approccio formale, di rinvenimento di soluzioni legislative al 
disordine giudiziario.

84 F. GiuntA, Il giudice e la legge penale. Valore e crisi della legalità, oggi, in Studi in ricordo di 
Giandomenico Pisapia, vol. I, Diritto penale, Giuffrè, Milano, 2000, p. 79.

85 Su cui vd. S. Aleo, Causalità, complessità e funzione penale. Per un’analisi funzionalistica dei 
problemi della responsabilità penale, II ed., Giuffrè, Milano, 2009.

86 S. Aleo, Il diritto flessibile. Considerazioni su alcune caratteristiche e tendenze del sistema penale 
nella società attuale, con riferimento particolare alla materia della criminalità organizzata, in Rass. pe-
nit. e crimin., 2004, n. 2, pp. 1 ss.
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maggioranza ed opposizione. Il valore della legalità, dunque, risiede più nel mezzo 
e nelle condizioni della produzione normativa, che nel prodotto stesso. Sotto que-
sto profilo, la riserva di legge risulta confermata nel suo ruolo di insostituibile stru-
mento inteso ad assicurare un primo controllo sulla ponderazione delle scelte che 
attengono al tipo di disciplina penale, ovvero all’an e al quomodo della tutela»87.

La complessità della realtà attuale (della società e della cultura) segna in modo 
irreversibile il trapasso dell’idea che il giudice sia un “ente senz’anima”, che non 
effettua valutazioni. Questa consapevolezza dovrebbe indurre a discutere in modo 
nuovo della relazione fra la responsabilità e le garanzie, anche nei rapporti fra 
poteri dello Stato. Invece, si tende a rimanere ancorati a modelli classicheggianti, 
con un ruolo e una metodologia di funzionamento della magistratura del tutto ina-
deguati rispetto alla sua funzione reale. Il riconoscimento di un contributo fattivo 
alla giurisprudenza nella individuazione e applicazione delle regole al caso, neces-
sitato e perciò ineliminabile, dovrebbe essere accompagnato dall’attribuzione di 
responsabilità per le “valutazioni” effettuate, preferibilmente in sede collegiale, 
e preceduto da adeguata formazione e continuo aggiornamento. L’orientamento 
concreto verso il modello anglosassone non è accompagnato, cioè, da una revisione 
dei principi generali e delle modalità di azione.

D’altronde, appare pure contraddittoria con questa inevitabile tendenza 
creativa della giurisprudenza l’incapacità della medesima di attribuire uno statuto 
epistemologico alla propria attività, conferendo dignità di affermazione giuridica 
al precedente giudiziario. Invece, è la medesima Cassazione che contraddice 
se stessa, ancorandosi formalmente al principio di libertà del giudizio, alla 
sottoposizione alla sola legge, alla religiosità di questo legame, ma di fatto non 
riuscendo a fornire delle indicazioni nella definizione di problematiche giuridiche 
sempre più complesse.
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LA FISIOLOGICA SISTEMATICITÀ DELL’EMERGENZA:
TENDENZE AUTORITARIE NEL DIRITTO 
GIURISPRUDENZIALE PENALE COMPULSIVO (*)

soMMArio: 1. Il diritto giurisprudenziale penale dell’emergenza. Simbolismo e populismo penale 
nell’uso politico del diritto. – 2. Il diritto giurisprudenziale penale della (in)sicurezza interiore. 
– 2.1. Ricettazione e (presunzione di) dolo eventuale: l’esemplarità dell’imputazione soggettiva 
‘impropria’. – 2.2. Il tentativo di rapina impropria in assenza della sottrazione: l’arbitrarietà 
nelle origini giurisprudenziali di un’aporia sistematica. – 3. Il diritto giurisprudenziale penale 
del nemico esteriore. – 3.1. La concussione “non costrittiva vittimizzante”: la dittatura dei con-
trolli nelle torsioni (in)sopportabili della legalità penale. – 4. Dommatica di garanzia e tenuta 
del sistema. La prevedibilità del diritto nelle ragioni della democrazia penale. 

1. – Tutela penale di funzioni, indeterminatezza delle fattispecie, caoticità diffu-
sa e discutibile approssimazione generata da problemi di bis in idem sostanziale e 
processuale, ipotesi di doppia e plurima tipicità come meccanismo di aggiramento 
della legalità, violazione sistematica del principio di offensività in virtù di forti 
anticipazioni della tutela, irragionevolezza nella previsione di sanzioni penali in 
funzione ora processuale ed ora di una risposta ordinamentale simbolica in cui 
l’irrinunciabilità della sanzione più grave risulta essere indotta da una situazione 
di irreversibile insicurezza costituiscono nel loro insieme quei fattori che hanno 
espresso ed esprimono i caratteri più evidenti di quel diritto penale della “perenne 
emergenza” che, così come qualificata originariamente da Sergio Moccia, ha finito 
sempre più per innervare inesorabilmente la ‘fisiologia’ compulsiva di un siste-
ma ineffettivo e, dunque, criminogeno nella irrazionale articolazione strategica del 
controllo penale1. 

(*) Il presente contributo riprende la riflessione destinata agli Scritti in onore di Sergio Moccia: si 
ringraziano i Colleghi curatori del volume per averne acconsentito la pubblicazione nell’Indice penale.

1 Secondo l’insegnamento di MocciA, La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema 
penale, II ed., Napoli 1997, passim; id., Il dover essere della premialità, in AA.vv., La giustizia con-
trattata. Dalla bottega al mercato globale, a cura di s. MocciA, Napoli 1998, p. 220 s.; id., La politica 
criminale dell’”era progressista”, in AA.vv., La riforma continua. Il riformismo giuridico dell’”era pro-
gressista”. Tentativo di bilancio, a cura di s. MocciA, Napoli 2002, p. 65 ss. 
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Inutile dire, allora, che, proprio facendo tesoro di una tale felice intuizione, e 
nel solco tracciato dal Maestro, la presente riflessione si propone di appuntare la 
sua attenzione su quei profili sistematici per cui appare, in verità, sempre più chia-
ro come le tendenze autoritarie tipiche di una risposta emergenziale non siano più 
solo ad esclusivo appannaggio del momento di posizione della norma penale, ma si 
rivelino peculiarmente in grado di animare la dommatica di una ermeneutica pras-
seologica che, tra illusioni efficientiste e riflussi illiberali della postmodernità, sem-
bra ripeterne il loro affermarsi anche nello stesso diritto giurisprudenziale penale2.

Andare, dunque, alla ricerca dei segni tangibili di un complessivo circuito 
di completamento tra diritto penale dell’emergenza e ‘diritto giurisprudenziale 
penale dell’emergenza’ sembra rendersi ad un attento osservatore assolutamente 
necessario, anche al fine di comprendere i nessi sistematici che speculativamen-
te si muovono all’interno dello stesso procedimento di amministrazione della 
giustizia penale. Del resto, attraverso la esaltazione di una esegesi orientata al 
“diritto vivente” delle massime e lontana dalla razionalità tradotta in una parte 
generale dei codici conforme ai principi dello stato sociale di diritto3, sono pro-
prio le due manifestazioni sistematiche, così come appena sopra evidenziate, ad 
essere destinate a proiettarsi verso un allarmante e convergente ampliamento di 
orientamenti simbolicamente punitivi che, non più solo a livello legislativo, ma 
anche applicativo, finiscono per alimentare le opzioni irrazionali di una politica 
criminale efficientista in cui istanze emotive di tutela della (in)sicurezza e di di-
fesa dal delinquente-nemico-non persona possono essere arginate solo attraverso 
un necessario e costante richiamo ad un approccio critico e pronto a verificare 
la misura della sostenibilità razionale di un controllo penale integrato4. Infatti, 
a fronte dell’ostinato rifiuto di una tale opzione metodologica, è proprio nella 
presa d’atto della costante ed inesorabile evoluzione antigarantista di un sistema 
complessivamente emotivo della giustizia penale che, a ben vedere, si rinvengo-
no i fondamenti legittimanti di quei mutamenti della legislazione e, da ultimo, 
degli orientamenti della giurisprudenza penale che, chiaramente indotti da un 
consenso della popolazione tipicamente ispirato da una opzione pubblica com-
pulsiva fortemente deviata dallo spirito del tempo5, si pongono alla base di una 

2 Su fondamento e limiti della giurisprudenza-fonte cfr da ultimo le lucide considerazioni di do-
nini, Il diritto giurisprudenziale penale. Collisioni vere o apparenti con la legalità e sanzioni dell’illecito 
interpretativo, in www.penalecontemporaneo.it, del 6 giugno 2016, 1 ss.; AA.vv., La legge del giudice 
penale. A proposito di fonti e interpretazione, in Criminalia 2012, p. 261 ss.; MAnes, Il ruolo “poliedri-
co” del giudice penale, tra spinte di esegesi adeguatrice e vincoli di sistema, in Cass. pen. 2014, 1918 ss.

3 Così MocciA, Sulle precondizioni dell’ermeneutica giudiziale nello stato di diritto, in Criminalia 
2012, 303

4 È quanto sottolinea roxin, Dalla dittatura alla democrazia. Tendenze evolutive nel diritto penale 
e processuale penale tedesco, in AA. vv., Democrazia e autoritarismo nel diritto penale, a cura di A.M. 
stile, Napoli 2011, p. 59 ss. e spec. 80-81 

5 Infatti, accanto ad una “legislazione penale compulsiva”, da ultimo, non vi è chi non veda come 
venga ad espandersi sempre più una ‘giurisprudenza penale compulsiva’ che, così come in ambito 
normativo, è trattata come “un bene di consumo”, nel senso che il legislatore e il giudice (n.d.r.) ven-
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dommatica ‘giudiziale’ generatrice di aporie sistematiche votate alla esemplarità 
ed al simbolismo della sanzione più grave6. 

Un populismo penale sempre più diffuso, allora, pare travolgere pure la stru-
mentalità di quel “diritto vivente” che, nell’esaltarsi nel ruolo della giurisprudenza-
fonte, è destinato ad allontanarsi prepotentemente dai compiti razionali di quel 
formante ermeneutico che, in nome del recupero di una legalità ‘orizzontale’, sa-
rebbe da solo in grado di consentire alla prevedibilità del diritto di prevalere sulla 
prevedibilità della decisione7, in modo da impedire, definitivamente, ad una fun-
zione suppletiva del potere giudiziario, non solo di spingere il simbolismo della 
penalità verso la consacrazione di un diritto penale differenziato della (in)sicurez-
za interiore, ineffettivo e criminogeno, ma anche, allontanandosi decisamente da 
un’ermeneutica teleologicamente orientata ai valori limite dello stato costituziona-
le dei diritti8, di giungere a minacciare, con il diritto penale del nemico esteriore, la 
stessa tenuta democratica del sistema9. 

Di fronte ad una tale indiscutibile acquisizione, pertanto, sembra facile com-
prendere come per questa via si faccia sempre più pressante una quanto mai neces-
saria riflessione sulla ridefinizione dei delicati rapporti tra politica e giustizia, anche 
perché non risulta difficile verificare come sia proprio anche l’adozione di strategie 
non ortodosse, in quanto antigarantiste ed inefficienti rispetto a finalità normativo-
superiori di prevenzione penale integratrice, a mettere in crisi, da un lato, la de-

gono accomunati nel loro mostrarsi disinvolti ‹‹nel maneggiare le categorie, la terminologia ed anche 
i principi penalistici, inserendo con leggerezza il prodotto legislativo e decisionale (n.d.r.) nei delicati 
meccanismi del sistema penale, si tratta così di portare alle estreme conseguenze il ragionamento 
sviluppato da sGubbi, Presentazione, in La legislazione penale compulsiva, a cura di G. insolerA, 
Padova, 2006, XI-XIII.

6 Per maggiori approfondimenti sul punto cfr. hAsseMer, Stiamo andando verso un diritto penale 
del nemico?, in AA. vv., Democrazia e autoritarismo nel diritto penale, cit., p. 83 ss. 

7 Cfr. per tutti donini, Il diritto giurisprudenziale penale, cit., 32 ss.; pAliero, Il diritto liquido. 
Pensieri post-delmasiani sulla dialettica delle fonti penali, in Riv. it. dir. proc. pen. 2014, 1099 ss.; ed 
anche pAlAzzo, Legalità e determinatezza della legge penale: significato linguistico, interpretazione e 
conoscibilità della regola iuris, in AA. vv., Diritto penale e giurisprudenza costituzionale, a cura di G. 
vAssAlli, Napoli 2006, 54 e 72 ss.

8 Sulla dicotomia tra stato di diritto e stato costituzionale dei diritti, in cui il diritto precede la 
statualità e non si rivela come strumento di sottomissione della stessa, per una visione delle istituzioni 
pubbliche come istituzioni di garanzia di diritti fondamentali, cfr. per tutti zAGrebelski, Il diritto 
mite, Torino 1992, passim e spec. p. 20 ss. Arendt h., Le origini del totalitarismo (1951), Einaudi, 
Torino 2004, passim; e da ultimo rodotà, Il diritto di avere diritti, Roma-Bari 2012, passim; violAn-
te, Il dovere di avere doveri, Torino 2014, passim.

9 Nell’ambito di un sistema penale emergenziale, come concretizzazione di un sotto-sistema dello 
stato d’eccezione, appare ormai necessario distinguere un diritto penale della sicurezza che, proprio 
della società del rischio, vive i valori costituzionali come limite, ad esempio nelle costellazioni pena-
listiche della difesa da pericoli, in primis il principio della proporzione/ragionevolezza; a questo si 
aggiunge il diritto penale del nemico che, in quanto diritto penale speciale si caratterizza per l’aggres-
sione alla dignità umana e, con la scomparsa del diritto penale costituzionale, è portato naturalmente 
ad attaccare la democraticità del sistema, cfr. hAsseMer, Stiamo andando verso un diritto penale del 
nemico?, cit., p. 108 ss. 
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mocraticità di un ordinamento e ad esaltare, dall’altro, tendenze autoritarie come 
espressione di un consenso sociale il cui demagogico consolidamento, appunto, è 
il risultato più evidente di un sempre più diffuso uso congiunturalmente politico, 
accanto al diritto sostanziale, anche del diritto giurisprudenziale penale10. 

Non vi è chi non veda, allora, come in un tale contesto sistematico la diffusi-
vità di un procedimento di amministrazione della giustizia penale di chiara marca 
emergenziale sia funzionalizzata a rispondere a quelle attese irrazionalmente in-
dotte da istanze di controllo socialmente compulsive le quali, a loro volta, nell’a-
limentare una penalità emotivamente caratterizzata da deficit di proporzione e di 
democraticità, sono destinate a porsi come premessa per una distorsione comples-
siva di un controllo ‘non integrato’ e pronto ad alimentare il rischio di soprusi 
politico-giudiziari azionati a discapito del cittadino nei suoi rapporti con lo stato11. 

Ed è proprio muovendo dalle considerazioni di cui sopra, dunque, che risulta 
facile comprendere come proprio le basi emotive che minano le diverse articolazio-
ni del controllo penale, non sembrano arrestare più la loro operatività nella ormai 
fisiologica emergenzialità della dimensione legislativa sostanziale, piuttosto, inve-
stendo anche l’aspetto applicativo delle norme, di volta in volta investite da una 
penalità della (in)sicurezza ovvero del tipo d’autore nemico, esse rendono sempre 
più necessario un loro recupero a canoni di razionalità che può avvenire solo attra-
verso un’adeguata quanto mai dovuta adozione di uno schermo protettivo rinve-
nibile in un rigoroso teleologismo assiologicamente orientato a valori normativo-
superiori12. Si tratta, a ben vedere, di rinvenire per tale via gli strumenti adeguati 
ad interrompere quel circuito vizioso e viziato che, sul piano del diritto penale 
sostanziale, ed accanto ad una ormai fisiologica deriva legislativa securitaria che 
guarda alla pena come esclusivo fattore di rassicurazione e riparazione dell’ingiu-
stizia criminale socialmente avvertita, fa seguire, da ultimo, anche gli orientamenti 
di quel ‘diritto giurisprudenziale penale dell’emergenza’ in cui, senza più limitarsi 
ad un atteggiamento razionale nel recepire il novum della normazione penalisti-
ca, il sistema di controllo penale sembra spingersi fino alla affermazione di un 
autoreferenziale protagonismo giudiziario. Quest’ultimo, in verità, tanto de iure 

10 Sulla logica del consenso, quale logica ispiratrice di un populismo penale pronto alla distorsione 
non-democratica del funzionamento delle istituzioni giuridiche cfr. per tutti pAliero, Consenso sociale 
e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen. 1992, 891 ss.; id., La maschera e il volto, in Riv.it.dir.proc.pen., 
2006, 470 ss.; bonini, Quali spazi per una funzione simbolica del diritto penale?, in Ind. pen. 2003, 491 
ss.; nella dottrina tedesca voβ, Simbolische Gesetzgebung. Fragen zur Razionalität von Strafgesetzge-
bungsakten, Ebelsbach 1989, passim; hAsseMer, Das Symbolische am symbolischen Strafrecht, in Fest-
schrift für Claus Roxin zum 70. Geburtstag am 15. Mai 2001, Berlin New York 2001, 1001 ss.

11 Cfr. Introduzione a s. AnAstAsiA – M. AnselMi – d. FAlcinelli, Populismo penale: una prospet-
tiva italiana, Padova 2015, pp. VII e VIII; FiAndAcA, Populismo politico e populismo giudiziario, in 
Criminalia 2013,95 ss.; pulitAnò, Populismi e penale. Sulla attuale situazione spirituale della gisutizia 
penale, in Criminalia 2013, 123 ss.; l. FerrAjoli, Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, 
I, Teoria del diritto, Roma-Bari, 2008, passim.

12 Sull’antiformalismo come metodo per l’affermazione di una penalità razionale cfr. MocciA, Il 
diritto penale tra essere e valore. Funzione della pena e sistematica teleologica, Napoli 1992, p. 65 ss.
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condito quanto nelle ispirazioni de iure condendo13, appare votato ad imporre una 
unica funzione, vale a dire quella della legittimazione della emotività nel ricorso 
alla sanzione più grave che, caratterizzata da una evidente crisi di identità quale 
segno della decadenza dei tempi14, si propone come unicamente destinata in via 
promozionale a partecipare alla stabilizzazione del consenso sociale15. 

Si assiste per questa via, così, alla costante consacrazione di un modello di 
“intepretazione-fonte” che, preoccupata più della affermazione di decisioni ‘pre-
vedibili’, anche se poco sensibili alla riconoscibilità del precetto penale, sembra 
sempre più pronta, attraverso la implementazione della nomofilachia dei casi su 
quella delle norme, ad alimentare quel processo teso alla consacrazione di una le-
galità che, prescindendo dalla sua ‘complessita’, vede una giurisprudenza sempre 
più di frequente distratta verso i canoni di razionalità di una democrazia penale16 
ed incapace, quindi, di concorrere a formare l’unicità del significato normativo 
da applicare17. Aprendosi, infatti, alle possibili strumentalizzazioni di una politica 
criminale simbolica, ed in nome di un ‘diritto penale irrazionalmente consolidato’ 
nella ricerca della sua genesi autoritaria, anche il diritto giurisprudenziale penale, 
caratterizzato da esemplarità ed emotività nella lotta all’insicurezza18 ovvero dalla 
esaltazione dell’idealtipo nemicale19, sembra predestinato, in un tale clima genera-

13 Si pensi a quanto avvenuto con la introduzione dell’omicidio stradale e delle lesioni stradali nel-
la legge n. 41 del 2016 come esempio di diritto penale del diseguale settoriale quale concretizzazione 
delle spinte applicative provenienti dal diritto giurisprudenziale penale differenziato cfr. sul punto 
le suggestive osservazioni di roiAti, L’introduzione dell’omicidio stradale e l’inarrestabile ascesa del 
diritto penale della differenziazione, in www.penalecontemporaneo.it, del 1 giugno 2016, 1 ss.

14 Cfr. per tutti irti, Nichilismo giuridico, Roma-Bari 2004, passim.
15 Maggiori approfondimenti sul tema si rinvengono in siMon, Il governo della paura. Guerra alla 

criminalità e democrazia in America, Milano 2008, passim; sui diritti e doveri come antidoto alla paura 
per l’affermazione di una costituzione globalmente infinita cfr. z. bAuMAn, Il demone della paura, 
Roma-Bari 2014, passim; A. ceretti – r. cornelli, Oltre la paura, Milano 2013, passim; rodotà, Il 
diritto di avere diritti, cit., passim; violAnte, Il dovere di avere doveri, Torino 2014, passim.

16 Che tende, invece, a recuperare il formante giurisprudenziale ad una operazione di deeticizza-
zione del diritto nella naturale dialettica che deve connotare i rapporti tra diritto penale e politica su 
base democratica, cfr. FiAndAcA, Aspetti problematici del rapporto tra diritto penale e democrazia, in 
AA. vv., Democrazia e autoritarismo nel diritto penale, cit., p. 136 ss.

17 Infatti, temperando un discutibile formante mediatico che detta l’agenda politica, solo così 
una giurisprudenza-fonte si rivelerà capace di garantire quella legittimazione democratica da porre 
alla base della riconoscibilità del precetto penale come imperativo ipotetico e non categorico, cfr. 
pAliero, Legittimazione democratica versus fondamento autoritario: due paradigmi di diritto penale, 
in AA. vv. Democrazia e autoritarismo nel diritto penale, cit., 172 ss.; più in generale sul tema dei 
rapporti tra prevedibilità della decisione e riconoscibilità del precetto penale cfr. pulitAnò, Paradossi 
della legalità. Fra Strasburgo, ermeneutica e riserva di legge, in Riv. Trim.- dir. pen. cont. 2/2015, 46 ss.; 
hAsseMer, Fattispecie e tipo. Indagini sull’ermeneutica penalistica (1967), trad. it. G. cArlizzi, Napoli 
2007, passim.

18 Per una ricognizione razionale dei confini tra sicurezza securitaria e sicurezza dei diritti, in 
nome di un liberalismo cui il diritto giurisprudenziale penale pure dovrebbe ispirarsi, secondo una 
prospettiva di sistema penale complessivo orientato a valori cfr. la lezione di hAsseMer, Sicurezza 
mediante il diritto penale, in Crit. dir. 1-2/2008, 15 ss.

19 Sul punto, e per ulteriori approfondimenti sull’assunto cfr. FAlcinelli, Dal diritto penale “emo-
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le, a ripetere, accanto alle irrazionalità sostanziali di una ineffettività criminogena, 
anche le conseguenze che, ed è questo l’aspetto qui di maggiore interesse, possono 
derivare da una discutibile tendenza giudiziaria alla implementazione della crisi 
della democraticità del sistema, proprio perché frutto di una esasperazione nell’an-
tagonismo connaturato tra emergenza e diritti fondamentali dell’individuo20. 

Giurisprudenza penale dell’emergenza ed uso politico del diritto, allora, at-
traverso una sempre più diffusa ed allarmante strumentalizzazione ermeneutica 
del dato normativo, finiscono per costituire, non solo due facce di una stessa 
medaglia, ma allo stesso tempo il naturale ampliamento dei campi di battaglia 
che animano la dialettica tra fondamento autoritario e legittimazione democra-
tica acquisita del diritto penale21. Essi, infatti, individuano un terreno fertile per 
la emersione, oramai anche a livello prasseologico, di quelle irrazionali correnti 
efficientiste che, ispirando l’emotività del populismo penale, portano, non solo 
il “diritto vivente” a sovrastare il diritto scritto, ma allo stesso tempo a porre le 
basi perché l’ermeneutica giudiziaria assuma un forte carattere suppletivo, cre-
ativo ed ossequioso di una discutibile applicazione su base compulsiva del dato 
normativo. E non vi è chi non veda come quest’ultima, diversamente da quanto 
avviene nell’ambito di un diritto giurisprudenziale penale tipico di sistemi di 
common law, finisca inevitabilmente per segnare la crisi, in sistemi di civil law, 
della stessa separazione dei poteri, in nome non solo di una funzione giudiziaria 
pronta ad assorbire in sé tutti gli altri poteri (esecutivo e legislativo), ma in virtù 
anche di una legalità orizzontale che, abbandonando il suo ruolo fondamental-
mente esplicativo, si impone alla legalità verticale rectius alla riserva di legge, 
tanto da giungere anche longitudinalmente a minacciare la stessa democraticità 
degli ordinamenti, interni e sovranazionali22. 

zionale” al diritto penale “etico”. Il garantismo costituzionale contro l’illusione di giustizia del populi-
smo penale, in s. AnAstAsiA – M. AnselMi – d. FAlcinelli, Populismo penale: una prospettiva italiana, 
cit., p. 27 ss.; più in generale sul tema qui richiamato cfr. per tutti AA. vv., Diritto penale del nemico. 
Un dibattito internazionale, a cura di M. donini e M. pApA, Milano 2007 passim.

20 L’affermazione trova le sue origini in G.M. Flick, I diritti fondamentali della persona alla prova 
dell’emergenza, in Giur. it. 2008, 781 s. 

21 Accanto a valori da assegnare sussidiariamente alla competenza del sistema penale, ai modelli 
di incriminazione non sbilanciati sull’autore, e ad un lessico riconciliativo e non bellico da riservare 
al discorso penale cfr. le suggestive argomentazioni di pAliero, Legittimazione democratica versus fon-
damento autoritario: due paradigmi di diritto penale, in AA. vv., Democrazia e autoritarismo nel diritto 
penale, cit., p.162 ss.; sono questi i caratteri fondamentali che distinguono tale fenomeno dalla fisiolo-
gica dialettica che normalmente anima i rapporti tra dottrina e giurisprudenza cfr. sul punto AA. vv., 
Le discrasie tra dottrina e giurisprudenza in diritto penale, a cura di A. M. stile, Napoli 1991, passim. 

22 Cfr. sul punto da ultimo viGAnò, Disapplicare le norme vigenti sulla prescrizione nelle frodi in 
materia di IVA? Primato del diritto UE e nullum crimen sine lege in una importante sentenza della 
Corte di giustizia, in www.penalecontemporaneo.it, del 14 settembre 2015, 1 ss.; MAnes, La svolta Ta-
ricco e la potenziale sovversione del sistema: le ragioni dei controlimiti, in www.penalecontemporaneo.
it, del 6 maggio 2016, 1 ss.; MAiello, Prove di resilienza del nullum crimen: Taricco versus controlimi-
ti, in Cass. pen. 3/2016, 1250 ss. 
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2. – Lo sviluppo sistematico di quanto sopra evidenziato, allora, può trovare 
adeguato sostegno in quelle esemplificazioni di diritto giurisprudenziale penale 
dell’emergenza che, nell’assecondare le istanze compulsive di un diritto penale di 
tutela della (in)sicurezza, sembrano denunciare forti tensioni con il principio di 
proporzione/ragionevolezza23. 

2.1. – Sono note le discrasie tra dottrina e giurisprudenza24 nella definizione di 
una ancora problematica ricognizione di confini tra l’ambito di operatività del de-
litto di ricettazione (art. 648 c.p.) e la contravvenzione che punisce l’incauto acqui-
sto (art. 712 c.p.), laddove la questione sembra concentrarsi, in verità, sul recupero 
di uno spazio normativo-sistematico da assegnare al dolo eventuale, vale a dire a 
quell’elemento soggettivo per il quale, non solo la dottrina, ma anche la giurispru-
denza di legittimità, dirimendo un contrasto proprio tra due orientamenti contrap-
posti, ha raggiunto un autonomo punto di equilibrio proprio con la sentenza della 

23 Facendo proprio l’assunto di roxin, Dalla dittatura alla democrazia, cit., passim e spec. p. 74 
ss.; più in generale sul principio di ragionevolezza cfr. per tutti insolerA, Democrazia, ragione e preva-
ricazione, Milano 2003, passim; MAnes, Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica 
criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza, Torino 2005, passim; in giurisprudenza, 
per una rassegna compiuta sul tema da ultimo cfr. MAnes, Principi costituzionali in materia penale, in 
www.cortecostituzionale.it del settembre 2013, p. 54 ss.

24 Infatti, mentre da un lato, valorizzando l’elemento psicologico come elemento distintivo, si 
affermava la assolutizzazione della ricettazione nel dolo diretto determinato dalla certezza rappre-
sentativa della provenienza illecita della cosa altrui, si confinava lo stato di dubbio espressione sog-
gettiva di dolo eventuale per cose altrui di sospetta provenienza illecita nella contravvenzione di cui 
all’art. 712 c.p., con conseguente espansione di quest’ultima e riduzione dei margini di operatività 
dell’art. 648 c.p.; tuttavia, da altra parte, non mancava chi, valorizzando la struttura colposa della 
contravvenzione dell’incauto acquisto, finiva per ampliare la dimensione soggettiva della ricettazione 
fino a ricomprendervi anche le ipotesi realizzate con dolo eventuale rispetto alla incerta provenienza 
illecita della cosa altrui oggetto di acquisto. Insomma, punto dirimente veniva considerato il sospetto 
sulla provenienza illecita della cosa da parte del soggetto agente: da una parte, quelli che conside-
ravano tale elemento esclusivo dell’ambito di operatività dell’art. 712 c.p., dall’altra, invece, coloro 
che ritenevano tale dimensione soggettiva, generata dalla promiscuità di circostanze concretantesi 
nell’istituto del dolo eventuale, perfettamente compatibile con la struttura della ricettazione. Dun-
que, mentre l’art. 712 c.p. prevedeva un reato essenzialmente colposo, laddove l’incertezza sulla 
legittima provenienza della cosa che si abbia motivo di sospettare come proveniente da reato non si 
rivela come uno stato psicologico, ma come criterio che concorre ad individuare la diligenza dovuta 
nell’acquisto, occorre dire che l’atteggiamento psicologico del dolo eventuale, invece, era tipicamen-
te riconducibile alla sfera di operatività dell’art. 648 c.p., per un dubbio che, senza rimanere nella 
incertezza, si innestava in un processo deliberativo conforme al carattere volitivo del dolo e che, at-
traverso l’accettazione del rischio, portava alla mancata distinzione tra dubbio su evento e dubbio sul 
presupposto (la provenienza illecita della cosa) solo quando questo, però, fondava su di una concreta 
possibilità di provenienza illecita della cosa, laddove, diversamente, il dubbio da sospetto sarebbe 
rimasto nei confini tipici dell’art. 712 c.p., per una esaustiva sintesi del dibattito così sintetizzato cfr. 
FiAndAcA-Musco, Diritto penale. Parte speciale., vol. II, tomo secondo, I delitti contro il patrimonio, 
Bologna 2005, p. 241; prosdociMi, Dolus eventualis. Il dolo eventuale nella struttura delle fattispecie 
penali, Milano 1993, p. 184 -186; in giurisprudenza, per tutte Cass. Pen, 15 aprile 1986, in Riv. Pen. 
1986, 957; Cass. pen., sez. II, 14 maggio 1991, Castelli, in Foro it. 1993, II, 155; Cass. pen., sez. II, 22 
novembre 2007, n. 45256, in Cass. pen., 2008, 12, 4678. 
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Cassazione penale a Sezioni Unite Nocera25. Infatti, se è vero che non è possibile 
pronunciarsi in termini assoluti e con risposta unitaria sulla incompatibilità tra il 
dolo eventuale con la struttura di un reato a dolo specifico, essendo ciò chiaramen-
te influenzato dalla strumentalità, in via totalizzante o meno, degli elementi essen-
ziali del fatto-base rispetto al fine specifico tipico da porre in antitesi o meno con la 
configurabilità proprio del dolo eventuale26, è anche vero, allora, che è proprio la 
struttura tipica del fatto ad assurgere a ruolo determinante e prevalente sui criteri 
generali in materia di dolo. Pertanto, una volta distinto il dubbio da ricondurre 
ad una situazione fattuale che ingenera sospetto, dal dubbio riconducibile ad una 
situazione fattuale che ingenera la rappresentazione di una concreta possibilità di 
provenienza illecita della cosa acquisita, appare di tutta evidenza come entrambe 
le situazioni possono essere compatibili con il dolo eventuale, tranne che la strut-
tura tipica del fatto non lo consenta ovvero lo impedisca, così come per l’art.648 
c.p., non assolutamente confinato nella rappresentazione certa della provenienza 
illecita della cosa altrui27, ma anche per l’art. 712 c.p., limitato su di una punibilità 
strutturalmente colposa, anche se aperta ad una assoluta mancanza di diligenza da 
sospetto in senso oggettivo ovvero ad un dubbio da sospetta provenienza illecita 
della cosa28. 

Facendo tesoro di tali acquisizioni, allora, e di fronte a due chiari orientamenti 
giurisprudenziali contrastanti29, in grado di riflettere le posizioni dottrinali pure 
evidenziate, le Sezioni Unite Nocera, proprio con la sentenza appena sopra richia-
mata, si discostano da entrambe le opzioni ermeneutiche contrapposte e, eviden-
ziandone i rispettivi limiti, sembrano fornire la soluzione al quesito loro sottoposto 
seguendo, in verità, una terza via30. Infatti, ponendo il mero dubbio da sospetta 
provenienza illecita della cosa come elemento fondante la contravvenzione di cui 
all’art. 712 c.p., i giudici di legittimità relegano l’incauto acquisto ad un atteggia-
mento di mera disattenzione dell’agente per una situazione fattuale di significato 
inequivoco rispetto alla quale l’agente, di fronte alla scelta consapevole tra agire e 
non agire, verserebbe in dolo eventuale, compatibile con la struttura tipica della ri-
cettazione, solo quando, rappresentandosi la palese provenienza illecita della cosa 
altrui, non avrebbe agito diversamente da quanto avrebbe fatto se avesse avuto 

25 Il riferimento è a Cass.pen., SS.UU., del 26 novembre 2009 n. 12433, Nocera, in Cass. pen., 
2010, 2555 ss., con nota di M. donini, Dolo eventuale e formula di Frank nella ricettazione. Le Sezioni 
Unite riscoprono l’elemento soggettivo e in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, 300 ss., con nota di G. de 
Muro, Il dolo eventuale: alla prova del delitto di ricettazione.

26 Cfr. per tutti picotti, Il dolo specifico. Un’indagine sugli ‘elementi finalistici’ delle fattispecie 
penali, Milano 1993, p. 494 ss. e 598 ss.

27 Così prosdociMi, Dolus eventualis, cit., p. 172 ss
28 Cfr. FiAndAcA-Musco, Diritto penale, parte speciale, vol. II, Bologna, 2007, 244; MAnzini, Trat-

tato di diritto penale italiano, vol. IX, Torino, 1952, 934; pecorellA, voce Ricettazione, in Novissimo 
Digesto Italiano, vol. XV, Torino, 1968, 925.

29 Cfr. Cass. pen., sez. II, 22 novembre 2007, n. 45256, in Cass. pen., 2008, 12, 4678; Cass. pen., 
Sez. II, 16 novembre 1999, n. 1463, in Cass. pen., 2001, 1222.

30 Così SS.UU., Cass. Pen., 26 novembre 2009, n. 12433, cit., ivi.
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la certezza della situazione sopra descritta, per una accettazione del rischio che 
riguarda oltre alla verificazione dell’evento anche il presupposto della condotta31.

Breve: qualora venga esplicitamente richiesto dal legislatore, ed in via siste-
matica, che la consapevolezza dell’agente, senza investire l’intero complesso dei 
presupposti della condotta tipica, possa raggiungere il grado della certezza senza 
escludere quello della concreta possibilità limitatamente a determinati presupposti 
o elementi del fatto, come la provenienza illecita della cosa, è normale affermare, 
allora, che la sussistenza su quest’ultima dell’incertezza derivante da un dubbio 
da sospetto, tipico della contravvenzione strutturalmente colposa dell’incauto ac-
quisto, è insufficiente a ingenerare la compatibilità di quest’ultima fattispecie con 
il dolo eventuale, a sua volta, invece, tipicamente riconducibile al delitto di cui 
all’art. 648 c.p., in cui il dubbio, sicuramente oltre l’incertezza, si caratterizza per 
una rappresentazione della palese provenienza illecita della cosa, per un processo 
deliberativo, non solo conforme al carattere volitivo del dolo, ma capace di deter-
minare l’agente ad agire ad ogni costo, accettando la verificazione del fatto illecito 
per ottenere un vantaggio dal proprio comportamento, anche in nome di una chia-
ra divergenza tipica tra dubbio su evento e dubbio su presupposto32.

E di tutto questo sembra che le Sezioni Unite Nocera siano chiaramente infor-
mate. Infatti, se, sul piano oggettivo, la contravvenzione dell’incauto acquisto si 
struttura nel non richiedere la palese provenienza illecita della cosa da parte del 
soggetto agente, come requisito, invece, espressamente riconducibile al delitto di 
ricettazione, appare altrettanto evidente, allora, come il disvalore soggettivo del 
fatto di cui all’art. 712 c.p. si concentra in una mancata diligenza riferibile alla 
verifica della illecita provenienza della cosa acquistata, quindi in un fatto strut-
turalmente colposo e, pertanto, inidoneo ad attrarre nella sua sfera di operatività 
quelle ipotesi in cui l’agente agisce con dolo anche eventuale che, sistematicamente 
compatibile con la sola ricettazione, qualifica una tipicità in cui risulta insufficiente 
una incertezza da semplice sospetto, proprio perché riferita ad un fatto strutturato 
in modo da presupporre la rappresentazione della concreta possibilità o della certa 
provenienza illecita della cosa acquisita tanto che è possibile affermare che l’agente 
non avrebbe desistito dall’acquisto della stessa anche qualora ne avesse avuto la 
certezza della provenienza33. 

Pertanto, a ben vedere, appare innegabile che, trovandosi di fronte ad una pro-
nuncia di particolare rilievo, e qualora si sia in presenza di oggettivi e sospetti 
dati fattuali - la qualità della cosa, delle condizioni di chi la offre ovvero l’entità 
del prezzo - che impongano al soggetto agente di interrogarsi sulla legittima pro-
venienza della cosa acquisita, la ‘dommatica giudiziaria’, pur escludendo il dolo 
eventuale, arriva ad includere, con le Sezioni Unite Nocera, nell’ambito di appli-

31 Per una conferma di un tale orientamento da ultimo cfr. Cass. pen., sez. I, 10 gennaio-19 set-
tembre 2013, n. 38699.

32 Cfr. lucidamente prosdociMi, Dolus eventualis, cit., p. 182 ss.
33 Così SS.UU., Cass. Pen., 26 novembre 2009, n. 12433, cit., ivi.
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cazione dell’art. 712 c.p. tutte quelle ipotesi di incauto acquisto sorrette dal “mero 
sospetto oggettivo, ma anche da dubbio da sospetto soggettivo” della provenienza 
illecita della cosa acquistata34, e cioè anche da un atteggiamento soggettivamente 
fondato pur sempre su di una incertezza relativa ad un tale riscontro oggettivamen-
te tipizzato. Invero, è proprio alla luce di una tale considerazione che è possibile 
concludere sul punto facendo propria, in un tale contesto normativo, l’affermazio-
ne per cui l’art. 712 c.p., nel far riferimento ad “una oggettiva situazione di sospet-
to”, non può indurre a ritenere inapplicabile la disposizione contravvenzionale nei 
casi di dubbio da sospetto in senso soggettivo, poiché tale interpretazione limite-
rebbe irragionevolmente l’ambito applicativo della fattispecie contravvenzionale, 
senza una adeguata base testuale35.

Secondo gli ermellini, allora, ed in via sistematica, perché si possa delineare il 
dolo eventuale (la c.d. accettazione del rischio del verificarsi dell’evento) della ri-
cettazione, contrariamente a quanto avviene per l’incauto acquisto, sono necessari 
elementi e dati di fatto inequivoci che, nel rendere palese la provenienza delittuosa 
della cosa acquisita fanno emergere insomma che l’agente si sia rappresentato al-
meno la concreta possibilità (dolo eventuale) se non la certezza (dolo diretto) della 
provenienza illecita della stessa e, contemporaneamente, risulti che lo stesso agente 
non abbia desistito dall’acquisto anche qualora avesse avuto la certezza di tale il-
lecita provenienza36. Ma proprio qui, allora, si annida il vero problema, vale a dire 
quello della prova dei casi di dubbio da sospetto in senso oggettivo e dei casi di 
dubbio da sospetto in senso soggettivo da cui inferire le ipotesi di mancata diligen-
za tipica dell’incauto acquisto da tenere distinti dai casi di rappresentazione dolosa 
della concreta possibilità di una palese provenienza illecita della cosa altrui37. 

34 Infatti, il dubbio sul presupposto della condotta non significa automaticamente dolo (eventua-
le), ma è pienamente compatibile con un atteggiamento strutturalmente colposo, cfr. Donini, Dolo 
eventuale e formula di Frank nella ricettazione. Le Sezioni Unite riscoprono l’elemento soggettivo, cit., 
2566.

35 Cfr. Donini, op.ult.cit., ivi.
36 Così Cass. Pen., SS.UU., 26 novembre 2009, n. 12433, cit., ivi.
37 Il problema è avvertito da ultimo anche da AbbAdessA, Ricettazione e dolo eventuale, in www.

penalecontemporaneo.it, del 20 dicembre 2010, 1. L’A. mostra forti perplessità sulla adozione della 
formula di Frank, astrattamente apprezzabile, ma dubbia sulla sua capacità di rivelarsi di una qualche 
utilità in concreto se non al prezzo di evidenti derive soggettivistiche (op.utl.cit., ivi); e da MocciA, 
Sulle precondizioni dell’ermeneutica giudiziale nello stato di diritto, cit., 304, il quale pure non manca 
di sottolineare come il dolo eventuale rappresenta una categoria di dubbia legittimazione in uno 
stato di diritto, sia per i problemi di legalità rectius di tipizzazione legati ad essa, sia per i problemi 
di determinatezza legati proprio alla verificabilità empirica della accettazione del rischio per una 
formula, quella di Frank, rigettata in dottrina in quanto porta l’elemento soggettivo a fondarsi su di 
una mera congettura; il dolo eventuale, allora, appare incline ad una costruzione casistica nel diritto 
vivente, anche se al prezzo di un sillogismo giudiziario, in quanto si punisce per dolo eventuale senza 
chiedersi che cosa è il dolo eventuale (op.ult.cit., ivi); più in generale, sulla necessità di un sillogismo 
giudiziario ex post non disgiunto da quello previsionale ex ante che, investendo qualsiasi cittadino, 
appare uno strumento necessario e in grado di non superare l’interpretazione con l’obiettivo di non 
incastrare l’imputato a posteriori proprio attraverso un uso politico dell’ermeneutica cfr. da ultimo 
donini, Il diritto giurisprudenziale penale, cit., 29 ss.
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Breve: se da un punto di vista strutturale i confini della (in)certezza della pro-
venienza illecita della cosa appaiono concettualmente definibili, tuttavia, vaghi e 
indeterminati restano i fondamenti di un loro accertamento probatorio che, riman-
dando sostanzialmente la questione alla valutazione discrezionale del giudice di 
merito, esaltano criteri di inferenza che, se non recuperati a verifiche di sindacabile 
ragionevolezza del dubbio38, finiscono per far rivivere discutibili regimi presuntivi 
che, ben oltre il rischio di legittimare occulte forme di responsabilità oggettiva39, 
sembrerebbero tuttavia qui unicamente funzionali ad una esemplarità della san-
zione penale pronta a contrabbandare, in nome di una irragionevole ‘imputazione 
soggettiva impropria’, incauti acquisti per ricettazioni, e cioè fatti strutturalmente 
colposi per fatti punibili a titolo doloso. 

Infatti, non vi è chi non veda, allora, come il pur condivisibile e consapevo-
le sforzo della ‘dommatica giurisprudenziale’ di ricostruzione strutturale del dolo 
eventuale nella ricettazione40 è destinato ad infrangersi proprio di fronte ai suoi 
pesanti limiti sul piano probatorio, limiti indotti dalla evidente complessità di un 
tale elemento soggettivo, caratterizzato pur sempre dalla ricerca di un momento 
ulteriore volitivo che, rispetto all’elemento rappresentativo del mero sospetto og-
gettivo o del dubbio da sospetto - tipicamente riservato al solo art. 712 c.p. - della 
‘incerta’ provenienza delittuosa della cosa acquisita, può essere dimostrato solo 
aprendosi ad una casistica capace di ripetere la presenza di dati di fatto non equi-
voci41 e tali da rendere palese per l’agente, oltre ogni ragionevole dubbio, la con-
creta possibilità se non la certezza delle origini illecite del bene. E, chiaramente, 
tutto questo deve avvenire sulla base della verifica di circostanze più consistenti di 
quelle che, sul presupposto della provenienza delittuosa della cosa, danno adito 
a indicatori di dubbio da mero sospetto oggettivo/soggettivo di un incauto ac-

38 Criteri di inferenza e massime di esperienza, allora, vanno necessariamente ancorati al supe-
ramento, ai fini della prova, di ogni dubbio ragionevole, laddove il fondamento della motivazione 
diventa il baluardo per impedire al libero convincimento di diventare, nella esaltazione di prove 
legali, la formula di una gnosi onnivora in perfetto stile inquisitorio, ed una tale consapevolezza sem-
bra trovare fondamento, da ultimo, in iAcoviello, La cassazione penale. Fatto, diritto e motivazione, 
Milano 2013, pp. 316 ss e pp. 427 ss.; nella manualistica per tutti cordero, Procedura penale, Milano 
2012, p. 592 ss. e spec. pp. 602-603.

39 Secondo la felice intuizione di BricolA, Dolus in re ipsa. Osservazioni in tema di oggetto e di 
accertamento del dolo, Milano 1960, passim.

40 Del resto, tali acquisizioni trovano conferma anche in autorevole dottrina cfr. M. GAllo, Ratio 
e struttura nel dolo eventuale, in Id., Moralité, Napoli 2011, p. 19 ss. 

41 Accanto ad elementi diretti, anche la consapevolezza dell’illecita provenienza della cosa 
può essere verificata attraverso elementi indiretti, che dimostrano la mala fede nell’acquisto 
della cosa sospetta di provenienza illecita: natura del bene, condizioni personali del dante causa, 
comportamento reticente tenuto dall’agente si considerano come sintomatici, ma in ogni caso 
per beni oggetto di scambio ordinario in modo da non ingenerare una inaccettabile inversio-
ne dell’onere della prova inammissibile per un giusto processo, cfr. TRIBUNALE MONZA, 
SEZIONE PENALE, del 15 gennaio 2013, n. 28; Corte D’Appello dell’Aquila, sentenza del 
17/1/2013 n. 174.
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quisto42, dal momento che, anche attraverso la strumentalizzazione della regola di 
Frank, in virtù della quale l’agente avrebbe comunque agito non ostante la certezza 
della realizzazione della fattispecie, resta forte il rischio di vedere il giudice portato 
ad escludere o includere il dolo eventuale nella ricettazione sulla base di eccessi 
rigoristici ovvero di derive soggettivistiche da tipo d’autore43. 

Dunque, a ben vedere, è proprio la stessa formula di Frank44, qualora non si ri-
esca nell’accertamento della provenienza palesemente illecita della cosa per chiun-
que, e ben oltre la sua provenienza sospetta, ad essere posta alla base strutturale di 
un elemento rappresentativo il cui difetto resta quello di non dover cedere a schemi 
inquietanti ed incerti nel loro esito, inducendo nella prassi una differenziazione tra 
fattispecie che, seppur assolutizzata esclusivamente sul piano soggettivo45, finisca 
per essere il frutto di una evidente confusione quantitativa tra indizi sulla palese/

42 Qui pure si registrano casi di eccessivo rigorismo applicativo quando una giurisprudenza cen-
surabile condanni a titolo di incauto acquisto chiunque riceva un bene – poi rivelatosi rubato – mu-
nito di regolare scontrino fiscale. In verità, il radicalismo giurisprudenziale sugli indici di sospetto 
non manca di produrre risultati che rischiano di far confluire nel grande baratro della responsabilità 
oggettiva situazioni che, per loro natura, non sono meritevoli di alcun rimprovero.

43 Si pensi al giudice che, al fine di escludere il dolo eventuale, giunge a ritenere come la persona 
‘per bene’, senza precedenti penali, non avrebbe acquistato la cosa se fosse stata sicura della sua 
provenienza illecita, a differenza di quanto avrebbe fatto una persona ‘senza scrupoli’ già nota alle 
forze dell’ordine; inoltre, il criterio di cui sopra, non manca di essere arricchito in considerazione 
della diffusività (cellulare), o meno (orologio pregiato) della cosa, con il rischio ulteriore di cedere 
alla punibilità di reati di mera disobbedienza se, mediante accertamento ex post di un bene (il)lecita-
mente posseduto dal venditore, si risponda del fatto di cui all’art. 712 c.p., solo per inosservanza del 
dovere di accertarsi della provenienza del bene, cfr. AbbAdessA, Ricettazione e dolo eventuale, cit., 1.

44 Pure da ultimo proprio per questo fortemente criticata ed oggetto di una sua trasfigurazione. 
Infatti, se la formula di Frank correttamente applicata è in grado di individuare uno stato psico-
logico diverso dalla colpa cosciente, è innegabile che alcune problematiche che hanno favorito il 
ricorso alla figura del dolo eventuale appaiono suscettibili di trovare risposta, ad opera del legisla-
tore, già sul piano della costruzione inerente alla tipicità oggettiva, e questo anche per abbando-
nare una categoria di imputazione soggettiva che porta alla causazione non voluta ed ex ante non 
certa dell’evento offensivo, anche in considerazione del fatto di riferirsi a condotte le quali non 
vengono prescelte al fine di cagionarlo, e che assai raramente implicano un livello statistico elevato 
del rischio prodotto, cfr. sul punto da ultimo la condivisibile ricostruzione di eusebi, Verso la fine 
del dolo eventuale? (salvaguardando in itinere la formula di Frank), in Riv. Trim. – dir.pen.cont. 
1/2014, 118 ss.; pare, del resto, essere questa la presa d’atto della insufficienza in astratto della 
c.d. formula del bilanciamento come indicatore processuale e non sostanziale di enucleazione del 
dolo eventuale rispetto alla colpa cosciente, cfr. sul punto il dibattito dottrinale e giurisprudenziale 
emergente da M. GAllo, voce Dolo, in Enc. Dir., Milano 1964, pp. 767 e 791 ss.; pirAs, La non ob-
bligatorietà del bilanciamento nell’accertamento del dolo eventuale, in www.penalecontemporaneo.
it del 15 luglio 2016, 1 ss.; cAppellini, Il dolo eventuale e i suoi indicatori: le Sezioni Unite Thyssen 
e il loro impatto sulla giurisprudenza successiva, in www.penalecontemporaneo.it del 4 giugno 2015, 
1 ss.; in giurisprudenza per tutte Cass. pen., Sez.. Un. del 24.4.2014, n. 38343, in www.penalecon-
temporaneo.it del 19 settembre 2014, 1 ss.

45 Più rilevante ai fini probatori appare la serietà dell’elemento rappresentativo, infatti, perché il 
giudice si convinca della certezza della provenienza illecita della cosa da parte dell’agente non basta 
la provenienza sospetta, come nell’art. 712 c.p., ad un attento osservatore, ma occorre che tale pro-
venienza sia palesemente illecita per chiunque, così AbbAdessA, Ricettazione e dolo eventuale, cit., 1.
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sospetta consapevolezza della provenienza illecita della cosa, con la conseguenza 
di rifondare il rapporto tra ricettazione e dolo eventuale su discutibili forme di 
accertamento ‘presuntivo’ dell’elemento soggettivo per un fatto la cui punibilità 
verrebbe chiaramente affidata al caso46.

Se alla luce di tutto quanto sopra è vero, allora, che in virtù di una presunzione 
iuris tantum la consapevolezza della qualità criminale del debitore, e non della 
provenienza illecita della cosa, è idonea ordinariamente ad escludere il dolo even-
tuale della ricettazione, in modo tale da fondare i caratteri di un indizio di sospetto 
per la applicazione del fatto di incauto acquisto ex art. 712 c.p., è anche vero che 
ai fini del dolo eventuale della ricettazione, pertanto, si impongono per il giudice 
due verifiche: non solo quella, sempre su base indiziaria e arricchita da massime di 
esperienza, relativa all’accertamento della palese non sospetta provenienza illecita 
della cosa, ma anche quella per cui l’agente non avrebbe agito diversamente anche 
nella eventualità che avesse avuto la certezza di quest’ultima.

In questi termini, quindi, non vi è chi non veda come proprio l’applicazione 
della formula di Frank ha, in un tale contesto di verifica processuale, da sempre 
rappresentato il tentativo di riempire di contenuto volontaristico il criterio del-
l’«accettazione del rischio». E se questo sicuramente risponde al fine di evitare 
scivolamenti verso forme di imputazione meramente oggettiva dell’evento47, il vero 
problema, a parte la generalizzabilità della soluzione48, pur sempre nemica di un 
diritto penale di garanzia, resta quello riconducibile agli stessi evidenti limiti pro-
batori di una tale formula, vale a dire il come renderla operativa nella prassi e che 
cosa debba fare il giudice quando non riesca ad utilizzarla49. Infatti, volendo esclu-
dere che la formula di Frank sia da considerare come unico criterio di prova di un 
dolo eventuale ricostruito in senso pienamente volontaristico, ciò che occorre pro-
vare, per ritenere sussistente il dolo eventuale nel caso concreto, è almeno qualcosa 
che equivalga al fatto che l’autore avrebbe agito comunque e, qualora non si riesca 
ad ottenere la prova della decisione attraverso l’apprezzamento di elementi volon-
taristici molto forti – anche se così facendo ci si apre alla insidiosa valutazione del 
processo motivazionale dell’autore –, diventa necessario qui richiedere la verifica 
di un’azione connotata da un livello di rischio tanto oggettivamente apprezzabile 

46 Così chiaramente eusebi, Verso la fine del dolo eventuale?, cit., 127.
47 Cfr. de Muro, Il dolo eventuale: alla prova del delitto di ricettazione, cit., 317 ss.
48 Quanto alla prima questione, non manca in dottrina chi rileva autorevolmente come tanto la 

nozione di dolo eventuale quanto il relativo criterio di prova patrocinati dalle Sezioni Unite Nocera 
siano da adattare ad ogni fattispecie penale, e che, dunque, non vi sia spazio per soluzioni diverse a 
seconda che venga in rilievo una fattispecie di mera condotta o una fattispecie di evento. Si tratta, 
piuttosto, di valutare se vi possano essere concretizzazioni probatorie differenziate e modulabili sulle 
singole figure criminose, dal momento che la prova dell’atteggiamento soggettivo con riguardo al 
verificarsi di un risultato futuro può contare su apprezzamenti – quelli sulle capacità dell’agente, o 
di terzi, di impedire il prodursi di tale risultato – che semplicemente non vengono in gioco nel con-
fronto con una fattispecie di mera condotta, cfr. esaustivamente donini, Dolo eventuale e formula di 
Frank nella ricettazione, cit., 2555 ss.

49 È quanto pure sottolinea pivA, Ricettazione, in www.treccani.it, 1.
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ed elevato da escludere che esso si ponga a fondamento della rappresentazione 
della semplice possibilità del fatto ovvero di un suo elemento50. 

Pertanto, allora, in una precisa ricognizione di confini tra ricettazione e incau-
to acquisto appare sempre più chiaro come l’aspetto centrale non è tanto quello 
di risolvere la compatibilità tra dolo eventuale e ricettazione, ormai accolta dalla 
maggioranza della dottrina e dalla stessa giurisprudenza, quanto quello relativo 
alla oggettiva consistenza di quegli indizi sufficienti a determinare una chiara diffe-
renziazione tra sospetta e palese provenienza illecita del bene, in modo da sottrarre 
il fatto tipico ad operazioni discutibili di mobilità ermeneutica capaci di sacrifica-
re fattispecie strutturalmente colpose sull’altare di una irragionevole esemplarità 
commisurativa51 a base compulsiva pronta a legittimare una punibilità a titolo do-
loso all’interno di pur sempre possibili precomprensioni ermeneutiche valoriali52. 
E sono proprio tali operazioni ermeneutiche a base irrazionale che, accanto alla 
nota funzione politico-criminale del dolo eventuale come meccanismo di aggira-
mento della legalità capace di rendere punibile un fatto colposo altrimenti non 
punibile, fanno comprendere le ragioni tese ad una eliminazione e, conseguente, 
trasfigurazione di un parametro, l’accettazione del rischio, anche se qui riferibile a 
presupposti e non ad eventi, ma pur sempre teso ad amplificare in strutture fattuali 
suscettibili di probatio diabolica la sua già nota problematicità53. 

Breve: il “rischio” del deterioramento e della distruzione in ‘buona fede’ del-
lo stato di diritto insito nelle difficoltà probatorie “dell’accettazione del rischio”, 
allora, sembra trovare il suo fondamento nella ‘flessibilità dommatica’ di opera-
zioni ermeneutiche che, agitandosi minacciose nell’ambito di un diritto giurispru-
denziale penale dell’emergenza, sono pronte a legittimare discutibili trattamenti 
sanzionatori riferibili a presunzioni di dolo eventuale per ‘imputazioni soggettive 
improprie’ in fatti strutturalmente colposi54. Il giudice, infatti, sensibile ad una 

50 Così donini, op.ult.cit., ivi.
51 Che il dolo eventuale si concretizzi in una dimensione soggettiva impropria risponde sicura-

mente al suo essere generalmente considerato, salvo la sua funzione politico criminale, come ipotesi 
speciale di inasprimento sanzionatorio, basata su dati esterni alla stessa essenza concettuale del dolo e 
riconducibili alla speciale pericolosità dell’agente o al suo decidersi al reato in virtù di una piena con-
sapevolezza del pericolo, cfr. più ampiamente picotti, Il dolo specifico, cit., p. 602 ss.; per la dottrina 
tedesca Frisch, Vorsatz und Risiko, Köln, Berlin, Bonn, München, 1983, 501.

52 Queste, dietro apparenti argomentazioni tecnico-giuridiche rimandano alla cultura, all’ideolo-
gia e alla sensibilità di ciascun singolo interprete, cfr. per tutti FiAndAcA, Ermeneutica ed applicazione 
giudiziale del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen. 2001, 354 ss.

53 Cfr. eusebi, op.ult.cit., passim; più in generale sul tema della reciproca interferenza tra tecniche 
e funzioni di tipizzazione con i criteri di valutazione probatoria ad esse riferibili cfr. S. Fiore, La teo-
ria generale del reato alla prova del processo. Spunti per una ricostruzione integrata del sistema penale, 
Napoli 2007, p. 138 ss.; sulla indispensabilità per la macchina della giustizia a non liberarsi, in ogni 
caso, da ineludibili e tremendi pericoli congeniti, caratterizzati da una immoralità intrinseca, anche 
sul terreno della prova, cfr. le splendide pagine di nobili, L’immoralità necessaria, Bologna 2009, 
passim e spec. p. 171 ss.

54 È quanto denuncia da ultimo anche pelissero, La politica penale delle interpolazioni, in www.
penalecontemporaneo.it del 30 maggio 2016, 3 s.; cfr. sul punto anche la fine analisi di prittwitz, 
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politica criminale efficientista compulsata da situazioni fattuali fondate su istanze 
sociali di insicurezza, è portato evidentemente a favorire deficit di proporzione tra 
disvalore penale del fatto ed entità della sanzione irrogata che, in nome di una irra-
zionale effettività che vuole la prevenzione ad esclusivo appannaggio del controllo 
penale, possono avvenire solo al costo, però, di contrabbandare, con conseguente 
irragionevole inasprimento sanzionatorio, la degradazione di un fatto, quello qui 
della ricettazione, in un “delitto contravvenzionale”55, ovvero, e sempre in nome di 
ineludibili difficoltà di verifica processuale, la esaltazione del disvalore ‘impropria-
mente colposo’ dell’incauto acquisto in una ‘contravvenzione delittuosa’56. 

2.2. – Al diritto giurisprudenziale penale dell’emergenza, ispirato da politiche 
efficientiste della sicurezza securitaria e caratterizzato da evidenti deficit di propor-
zione sanzionatoria su base compulsiva, è possibile ricondurre anche il dibattito 
sulla risalente e sempre vivace dialettica attinente ad una vicenda di esemplare 
incomunicabilità tra dottrina e giurisprudenza57 nell’esaminare la questione sulla 
configurabilità del tentativo nella rapina impropria. La giurisprudenza sul punto si 
è da sempre pronunciata, infatti, in modo sostanzialmente uniforme nel suo “pic-
colo universo (quasi n.d.r.) immobile”58 e, in luogo di un più ragionevole concorso 
tra tentato furto e violenza o minaccia, ha continuato a proporre una discutibile 
equiparazione quoad poenam tra tentativo di rapina impropria e rapina propria 
per cui, sicuramente non quando la sottrazione consumata è seguita da una tentata 
violenza e minaccia al fine di acquisire il possesso della cosa, il vero problema ri-
guarda le ipotesi di tentata sottrazione seguita da violenza e minaccia finalizzata a 
conseguire un’impunità59. 

Populismo e opportunismo nella politica criminale. Il ruolo della legislazione e quello della magistratura 
costituzionale nel caso della ‘custodia di sicurezza’, in Aa.Vv., Interpretazione e precedente giudiziale in 
diritto penale, a cura di G. cocco, Padova 2005, p. 90 ss.

55 Cfr. donini, Il delitto contravvenzionale. Culpa iuris e oggetto del dolo nei reati a condotta neu-
tra, Milano, 1993, 255.

56 Una tale affermazione sembra trovare conferma nella impostazione di pisA, Punibilità della 
ricettazione a titolo di dolo eventuale, in Dir. pen. proc., 7/2010, 826 ss. il quale nell’esprimere alcune 
perplessità sui contenuti della sentenza delle Sezioni Unite Nocera non manca di mostrare timore a 
che il rigore preteso dalla Suprema corte nella ricostruzione e nell’accertamento del dolo eventuale 
di ricettazione possano comportare un irragionevole ridimensionamento della portata del delitto a 
favore della contravvenzione di incauto acquisto, che nel sistema non avrebbe più quella posizione 
chiaramente sussidiaria ad essa riservata.

57 L’osservazione è di brunelli, Brevi considerazioni sul tentativo di rapina impropria e fattispecie 
penali con plurimo comportamento, in Cass. pen. 2003, 3627 ss.

58 Per una compiuta ricostruzione storica delle varie posizioni, sul punto cfr. pAdovAni, Tentativo 
di sottrazione e tentativo di rapina impropria, in Giur. it., 1977, II, 229 ss.; bAldi, In tema di configura-
bilità del tentativo di rapina impropria, in Cass. pen. 2001, 568 ss.

59 L’esempio, in verità, riporta proprio alla casistica sottoposta all’attenzione di Cass. Pen., Sez. Un., 
del 12 settembre 2012, n. 34952, Reina, in Cass. pen. 2013, 59 ss. con nota di brunelli, Tentativo della 
rapina impropria: le sezioni unite liquidano sul nascere i segnali di enforcement del precedente (ivi, 61 ss.) e 
di bArtoli, La configurabilità del tentativo di rapina impropria finalizzato all’impunità: tra legalismo, tele-
ologia e costituzione (ivi, 80 ss.), di critica al ‘diritto penale’ consolidato proveniente dal “diritto vivente”.
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Sulla base di una tale premessa, infatti, e a fronte di un dato pacifico che esclu-
de il tentativo di rapina impropria quando la violenza e la minaccia, realizzandosi 
in assenza di una sottrazione, ma per assicurare un possesso, configurano una 
rapina propria – anche nella forma tentata, se l’agente non consegue l’imposses-
samento –, la vera questione problematica del tentativo nella rapina impropria, a 
ben vedere, sembra annidarsi solo nelle ipotesi in cui violenza e minaccia, succes-
sive ad una sottrazione tentata della cosa, sono finalizzate a garantire l’impunità. 
Solo qui, dunque, diversamente da quelle ipotesi pacifiche in cui tentata violenza 
e minaccia sono successive alla sottrazione della cosa portata a compimento e 
sono chiaramente rivolte ad assicurare il possesso di una cosa almeno sottratta, si 
tratta, per ipotesi in cui la violenza o la minaccia non presentano nessun legame 
se non occasionale con la sottrazione della cosa, di verificare se le due condotte di 
cui appena sopra restano avvinte nella complessità della rapina impropria oppure 
si leghino come in un concorso di reati60. 

Pertanto, è chiaro come alla stregua di un tale assunto, e accanto alla centralità 
della violenza e minaccia come elementi costitutivi del fatto61, la questione sulla 
configurabilità del tentativo in rapina impropria sconta evidentemente anche la 
natura di reato complesso di quest’ultima, tanto da apparire, secondo attenta dot-
trina62, quanto meno controverso ammettere un inizio di esecuzione penalmente 
rilevante quando l’agente, per la realizzazione delle finalità tipiche di cui all’art. 
628 c.p., usi violenza e minaccia in assenza della realizzazione della prima parte del 
reato complesso, vale a dire la sottrazione, anche a prescindere dalla sua qualifica-
zione come presupposto ovvero elemento della condotta. 

Di fronte ad una tale ricostruzione, e proprio nella ormai famosa sentenza della 
Corte di Cassazione penale a Sezioni unite Reina63, resasi necessaria in virtù di un 
contrasto eccezionalmente sollevato da un recente orientamento giurisprudenziale 
seppur isolato64, i giudici di legittimità hanno fornito lo spunto per rivitalizzare in 
via dialettica tutta quella serie di obiezioni che - di tipo letterale, strutturale, clas-

60 Lo schema qui proposto riflette le alternative esaminate da AMbrosino, Le sezioni unite e il 
tentativo di rapina impropria, in Crit. dir. 2012, pp.362-363.

61 Per tutti cfr. FiAndAcA-Musco, Diritto penale. Parte speciale., vol. II, tomo secondo, I delitti con-
tro il patrimonio, Bologna 2015, p. 133 ss., per i quali violenza e minaccia sono precedenti o conco-
mitanti alla sottrazione nella rapina propria, mentre succedono la sottrazione nella rapina impropria 
costituendo non il mezzo per impossessarsi, ma per assicurarsi impunità ovvero il possesso della cosa 
dopo la sottrazione.

62 Cfr. per tutti GAttA, Sulla configurabilità del tentativo di rapina impropria in ipotesi di mancata 
sottrazione della res, in www.penaleconemporaneo.it, del 16 settembre 2012, 1 

63 V. supra nota 59.
64 Infatti, a fronte di una giurisprudenza in contrasto con la dottrina ferma nel negare il tentativo 

di rapina impropria, si registra in questa direzione un precedente anche se isolato nella prassi con 
Cass.pen., Sez. V, del 12.7.1999, n. 3796, Jovanovich, in Cass. pen. 2001, 1214, n.568 che, proprio 
perché più incline alla impostazione dottrinale del problema, ha reso necessario l’intervento della 
Corte di Cassazione a SS.UU. Reina, riproponendo con tale decisione la divergenza della giurispru-
denza con la dottrina, nell’ambito di un dibattito sempre più acceso. 
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sificatorio e di politica criminale – la dottrina ha da sempre posto a sostegno di un 
quadro ricostruttivo che, preclusivo del tentativo di rapina impropria, avrebbe fa-
vorito la rilevanza autonoma di fatti da disciplinare secondo la teoria del concorso 
di reati, anche al fine di ovviare ad una irragionevole differenziazione sanzionatoria 
tendenzialmente autoritaria proposta proprio dal diritto giurisprudenziale penale 
sul punto65. Sul piano letterale, infatti, 
a) mentre il diritto giurisprudenziale penale riafferma che, nel reato complesso il 
“nesso di contestualità dell’azione complessiva posta in essere”, cioè delle aggressioni 
al patrimonio e alla persona, può prescindere dall’essere quelle stesse condotte 
consumate o tentate, la dottrina obietta che la legge, nella rapina impropria, non 
esige un semplice requisito di contestualità tra condotte, ma scandisce un preciso 
ordine logico e cronologico tra sottrazione e violenza o minaccia;
b) mentre il diritto giurisprudenziale penale continua ad ammettere la configura-
bilità del tentativo di rapina impropria, anche in assenza della previa sottrazione, 
e questo pure perché, essendo posta la finalità di assicurarsi il possesso della cosa 
altrui in alternativa a quella del conseguimento della impunità, il concetto di sot-
trazione finisce per abbracciare tutte le fasi in cui essa si concreta, da quella del 
tentativo di impossessamento a quella finale di impossessamento, la dottrina con-
testa, invece, una tale opzione ermeneutica, che finisce per mettere tra parentesi 
proprio quel dato letterale di cui si invoca la pregnanza, da una parte, e, dall’altra, 
la distinzione (e l’autonomia) tra i concetti di impossessamento e sottrazione. Del 
resto, appare innegabile che è proprio la lettera della legge a richiedere espres-
samente che violenza e minaccia, ai fini del conseguimento dell’impunità, siano 
sempre successive alla sottrazione. Quest’ultima, infatti, non solo resta pur sem-
pre un prius rispetto all’impossessamento, vale a dire alla autonoma disponibilità 
della cosa fuori dalla vigilanza di chi su di essa ha un potere giuridico maggiore, 
ma appare inoltre chiaro il riferimento normativo ad un concetto di sottrazione 
non sovrapponibile a quello di impossessamento, per cui la dottrina non manca di 
sottolineare come, da un punto di vista sistematico, se il legislatore, nel descrivere 
la rapina propria, si è riferito ai due momenti distinti dell’impossessamento e della 
sottrazione – considerando così i due concetti come diversi -, lo stesso legislatore, 
nel descrivere la rapina impropria, si è riferito al solo concetto di sottrazione; 
c) il diritto giurisprudenziale penale ancora una volta non si sottrae ad usare come 
argomento a favore della configurabilità del tentativo di rapina impropria quello 
di negare con la sua costruzione la violazione del divieto di analogia opponendosi, 
così, alla tesi contraria della dottrina, ed affermando allo stesso tempo che un tale 
assunto troverebbe fondamento anche nell’art. 7 CEDU. Infatti, con la valorizza-
zione della prevedibilità della decisione come criterio decisivo per il rispetto del 
principio di legalità, anche in ragione del suo ruolo pregnante nella precisazione 
del contenuto del precetto penale, un tale obiettivo sembrerebbe qui indubbia-
mente raggiunto atteso che nel senso della configurabilità del tentativo di rapina 

65 Cfr. GAttA, op.ult.cit., ivi; AMbrosino, op.ult.cit., 367 ss.
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impropria, non ostante l’assenza di una previa sottrazione della res, si esprime una 
giurisprudenza “granitica per molti decenni66”. Di fronte ad una tale presa di posi-
zione, tuttavia, la dottrina non può mancare di rimarcare la non persuasività di una 
tale obiezione, anche perché si rivelerebbe foriera di un risultato paradossale67. In-
fatti, le SS.UU. Reina, invocando l’art. 7 CEDU, sembrano trascurare un’altra nor-
ma, lo stesso art. 53 CEDU che, nel riconoscere come condizione alla operatività 
del diritto europeo la rilevanza di controlimiti valoriali provenienti da ordinamenti 
nazionali68, è destinata ad assicurare uno spazio libero dal diritto penale quale spa-
zio non disciplinato dalla legge e tale da non poter essere frustrato dalle pretese di 
una giurisprudenza come fonte del diritto: le stesse tesi delle SS.UU. Reina, allora, 
critiche sulla pretesa violazione del divieto di analogia, finiscono per violare loro 
stesse tale principio, giungendo alla affermazione di un’aporia che arriva a mettere 
in crisi la tenuta democratica del sistema quando una seppur prevedibile interpre-
tazione, ma dal carattere ab origine analogico, ed in nome di un autoreferenziale 
stare decisis, diverrebbe conforme alla riserva di legge69. 

66 Anche se pure non si può non rilevare in sentenza che tutto questo si è registrato fino alla pro-
nuncia di alcune sentenze difformi, e tali da intaccare la stessa graniticità dell’assunto cfr. AMbrosino, 
op.ult.cit., 369 ss.

67 Infatti, se è vero che la giurisprudenza assume un ruolo decisivo nella precisazione del contenu-
to del precetto penale, la dottrina non manca di osservare come la manipolazione ermeneutica della 
prassi registri una analogia in malam partem quando l’estensione della punibilità nella rapina impro-
pria arrivi a comprendere ipotesi caratterizzate dalla mancanza della sottrazione della res, anche se i 
giudici di legittimità replicano a tali obiezioni sostenendo che la portata della legalità, arricchita da 
accessibilità e prevedibilità della sanzione, non è da riferire alla fonte scritta ma, ex art. 7 CEDU, al 
diritto vivente con due assiomi, precisione e stretta interpretazione, che renderebbero insuperabile 
l’interpretazione pretorile, anche quando non proprio granitica, in quanto tesa alla compatibilità tra 
tentativo e rapina impropria e tale da nascondere, però, le insidie che portano a confondere la de-
terminatezza in sistemi di civil law, come requisito della previsione legislativa, con la determinatezza 
quale esito di una creazione giurisprudenziale che, per quanto prevedibile, non deve collidere con i 
principi costituzionali, in modo da restringere, per interpretazioni ab origine ante littteram, i margini 
di una analogia autoreferenziale per uno stare decisis sconosciuto al nostro ordinamento, più ampia-
mente cfr. AMbrosino, op.ult. cit., 370 ss. con ampi riferimenti bibliografici; MocciA, La promessa non 
mantenuta. Ruolo e prospettive del principio di determinatezza/tassatività nel sistema penale italiano, 
Napoli 2001, p. 28; nella manualistica cfr. per tutti MArinucci/dolcini, Corso di diritto penale, I, 
Milano 2012, p. 64; per la giurisprudenza cfr. per tutte Corte cost., sent. 12 ottobre 2012, n. 230, in 
www.cortecostituzionale.it, 1 ss.

68 Una acuta rivisitazione dei rapporti tra legalità penale e intepretazione-legge eurounitaria sulla 
base di regole formali vincolanti che ne limitino l’operatività nel diritto interno secondo opzioni 
di valore è rinvenibile da ultimo in vAlentini, La ricombinazione genica della legalità penale: bio-
technological strengthening o manipolazione autodistruttiva?, in www.penalecontemporeno.it, del 20 
giugno 2016, 1 ss.

69 Condivisibilmente sul punto AMbrosino, op.utl.cit., 370 ss.; GAttA, op.ult.cit., ivi; MArinucci, 
L’analogia e la punibililtà svincolata dalla conformità alla fattispecie penale, in Riv. it. dir. proc. pen. 
2007, 1254 ss.; a conferma dell’assunto non manca, da ultimo, chi parla di illecito intepretativo per 
le ipotesi di violazione del principio d’irretroattività dei mutamenti (o dei prodotti) giurisprudenziali 
imprevedibili, ma legittimi, cfr. le lucide osservazioni di donini, Il diritto giurisprudenziale penale. 
Collisioni vere e apparenti con la legalità e sanzioni dell’illecito intepretativo, in www.penalecontempo-
raneo.it, del 6 giugno 2016, 22 ss.
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Ma accanto alle argomentazioni di tipo letterale, anche quelle di tipo struttura-
le, che gli stessi giudici di legittimità pongono a sostegno della configurabilità del 
tentativo di rapina impropria, sono ancora oggetto di vivace critica da parte della 
dottrina. Qui il punto focale della discussione investe la natura dell’elemento tipico 
della sottrazione che, riflettendo il carattere strutturalmente proprio dello schema 
diacronico di una fattispecie, come per l’art. 628 comma 2 c.p., composta da due 
momenti, appunto sottrazione e violenza, pone il problema della qualificazione 
della stessa sottrazione come presupposto ovvero come elemento della condotta. 
Infatti, se nel primo caso si rinvengono evidenti condizioni per negare il tentativo di 
rapina impropria, in quanto il tentativo è configurabile solo rispetto ad elementi del 
fatto tipico che si inquadrano nella condotta (quali la violenza e la minaccia dopo il 
presupposto della sottrazione), nel secondo caso il tentativo verrebbe pacificamente 
ammesso70. Ed è proprio alla luce di ciò, che, propendendo per un inquadramento 
della sottrazione di cui all’art. 628 comma 2 c.p. non come presupposto, ma come 
elemento della condotta, da valorizzare con la violenza e la minaccia, finalisticamen-
te orientate al possesso o all’impunità, e unitariamente considerate nella natura di 
un reato complesso (anche se a formazione progressiva), le SS.UU. Reina71, ancora 
una volta, concludono con un inquadramento di tali elementi da qualificare come 
la condotta incriminata, idonea a sua volta ad identificare la rapina impropria come 
specifica forma di offesa al patrimonio e alla persona. 

Di fronte a tale ragionamento, tuttavia, in dottrina non è mancato chi ha avuto 
modo di rimarcare come, pur volendo ritenere con la giurisprudenza prevalente 
che la ‘sottrazione’ non abbia natura di presupposto della condotta, tutto questo 
non legittima, in ogni caso, la apodittica soluzione accolta dalle SS.UU. Reina in 
ordine alla configurabilità del tentativo di rapina impropria in assenza della con-
dotta di sottrazione72. Infatti, il concetto di presupposto non è univoco e trova 
proprio nel reato di rapina impropria la sede per lo sviluppo di un dibattito artico-
lato con cui la Corte suprema avrebbe dovuto confrontarsi. Essa sembra aderire, 
acriticamente, ad un concetto di presupposto come elemento neutro che, collocato 
fuori dalla cornice del precetto penale, si può rivelare come un assunto corretto 
solo quando, specialmente per le paradossali ripercussioni che la tesi opposta ha 
sull’elemento soggettivo, si giunga a ritenere punibile per rapina impropria chi ha 
sottratto involontariamente la cosa altrui, ma eserciti violenza per sfuggire all’incri-
minazione, anche se in ogni caso il soggetto non subirebbe la stessa incriminazione 
per mancanza di dolo73.

Ed è proprio facendo tesoro di tali considerazioni che l’argomentazione strut-
turale qui oggetto di studio, allora, a ben vedere deve investire in via più ampia ed 

70 Per tutti c. Fiore, I limiti alla configurabilità del tentativo di rapina impropria, in Foro pen. 
1963, 109. 

71 V. supra nota 59.
72 Criticamente AMbrosino, op.ult.cit., 373.
73 Così FiAndAcA-Musco, Diritto penale. Parte speciale, ult. cit., pp.137-138.
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in via prioritaria la disciplina dei rapporti tra tentativo e rapina come reato com-
plesso, la cui compatibilità generalmente è rimessa alla verifica di due condizioni, 
cioè che la porzione della condotta compiutamente realizzata è quella che la norma 
richiede sia realizzata per prima (nel nostro caso, la sottrazione del bene), e che sia 
indifferente l’ordine logico di realizzazione delle condotte (il che non può dirsi nel 
caso della rapina impropria)74. Una tale classica impostazione, però, sembra chia-
ramente contestata dalle SS.UU. Reina per cui, in virtù di altra articolata argomen-
tazione, i giudici di legittimità tendono a considerare ammissibile il tentativo nel 
reato complesso sia quando non venga raggiunta la compiutezza di una o di altra 
condotta, sia quando si sia raggiunta la consumazione di una (violenza o minaccia) 
e non di altra75.

Di fronte ad una tale presa di posizione la dottrina, ostinatamente, non ha fatto 
mancare ancora una volta la sua opposizione critica alle acquisizioni di una chiara 
‘dommatica emergenziale’ di diritto giurisprudenziale penale sostenendo che la 
rapina impropria, come reato complesso a formazione progressiva, si caratterizza 
per una fattispecie penale che vive di una violenza e minaccia da realizzare sem-
pre dopo la sottrazione in modo tale che, anche quando non considerata come 
presupposto, ma in nome della condotta tipica, è tale da rivelarsi in grado di de-
terminare quella correlata offesa tra patrimonio e persona ovvero amministrazione 
della giustizia che, solo in una simile successione temporale (sottrazione - violenza/
minaccia), è capace di integrare la figura della rapina impropria76. 

Pur volendo, allora, considerare, con la giurisprudenza, la sottrazione non come 
presupposto, ma come elemento della condotta tipica della rapina impropria, ne 
consegue in ogni caso che il tentativo del reato complesso a formazione progressi-
va, nell’art. 628 co. 2 c.p., richiede: a) che siano posti in essere atti che rappresenti-
no l’inizio dell’esecuzione della condotta tipica; b) che l’agente abbia cioè iniziato 
a esercitare minaccia o violenza nei confronti della vittima al fine di assicurarsi la 
cosa altrui ovvero l’impunità, ma sempre dopo aver realizzato la sottrazione del 

74 Sulla base della considerazione atomistica ovvero monolitica del reato complesso che, di volta 
in volta, può favorire l’ostacolo ovvero il ritorno ad una considerazione separata dei fatti-componenti 
in rapporto a talune forme di manifestazione del reato complesso medesimo, e per una questione che 
risente della sequenza tipica della proposizione normativa da cui la fattispecie complessa risulta cfr. 
prosdociMi, art. 84 c.p., in dolcini-MArinucci, Codice penale commentato, III ed., Milano 2011, p. 
1383 s.; M. roMAno, Commentario sistematico del codice penale, vol I, III ed., Milano 2004,p. 800 s.

75 Infatti, la scelta unificatrice del reato complesso non è sconfessabile neppure quando le due 
condotte arretrano entrambe al tentativo, dal momento che i reati costituenti il reato complesso 
vengono avvinti inesorabilmente dal nesso di strumentalità alla base della complessità, come espres-
sione di una chiara opzione legislativa. La Corte Suprema va anche oltre, poi, sostenendo che il reato 
di rapina, nella sua globalità propria e impropria, non richiede successione diacronica tipica delle 
condotte in quanto colpisce entrambe le ipotesi cronologicamente combinate con il medesimo carico 
sanzionatorio, e siccome la rapina impropria tollera il tentativo quando la violenza tentata segue la 
sottrazione consumata, non vi è ragione per vietare l’ipotesi inversa di sottrazione tentata e violenza 
consumata, cfr. Cass. Pen., Sez. Un., del 12 settembre 2012 n. 34952, cit., 59 ss.

76 Cfr. GAttA, op.ult.cit., 1.
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bene, quale condizione necessaria atta a garantire quella offesa correlata così come 
esatta dalla natura di reato complesso della stessa rapina impropria77. Infatti, è solo 
con la violenza e la minaccia successiva alla sottrazione consumata che, come limite 
minimo non oltrepassabile e indefettibile alla genesi della rapina impropria nella 
sua chiara opzione legislativa, si verrebbe a svilire la neutralità di un fatto com-
patibile anche con il tentato furto, e tutto ciò a conferma di una predisposizione 
carente qualora la sottrazione non compiuta porta l’agente a rendere difficoltosa 
la dimostrazione della univocità dei suoi atti verso il quid consistam proprio della 
rapina, ossia il ricorso alla violenza a garanzia della necessaria realizzazione della 
lesione patrimoniale in termini alternativi di assicurazione del possesso ovvero di 
garanzia dell’impunità78. Alla luce della ricostruzione sistematica appena svolta, 
quindi, occorre prendere atto che nel tentativo di sottrazione seguito da violenza 
si rivelerebbe strutturalmente inconcepibile un atto univoco di rapina impropria, 
dal momento che solo la tentata violenza esercitata a seguito della sottrazione con-
sumata sarebbe munita della necessaria univocità a configurare la fattispecie di 
rapina impropria tentata. Ma una tale ricostruzione dommatica risulta fortemente 
sconfessata proprio dalle Sezioni unite Reina in materia, laddove sembra che i giu-
dici di legittimità non colgano esattamente il punto, in quanto appare evidente in 
sentenza la fuorviante sovrapposizione della sufficiente univocità degli atti di furto 
con la carenza di univocità degli stessi quando riferiti alla rapina impropria79.

Inutile dire, pertanto, che un tale ‘oscurantismo’ ermeneutico investe anche 
il passaggio in cui le SS.UU Reina si occupano della distinzione tra sottrazione e 
impossessamento, sicuramente non chiarita in relazione alla sua rilevanza ai fini del 
tentativo. I giudici di legittimità, infatti, ancora una volta riprendono il dibattito 
risalente sul momento consumativo del furto che, incentrato sulla distinzione tra 
sottrazione e impossessamento, consentirebbe di inferire da tale distinzione la am-
missibilità del tentativo di rapina impropria anche se, in verità, secondo la dottrina 
prevalente, la sottrazione di cui all’art. 628 comma 2 c.p. non realizzerebbe un 

77 L’analisi della SS.UU. Reina sul punto sembra carente, in quanto non analizza a fondo l’affer-
mazione per cui se esiste nesso strumentale nella complessità tra fattispecie consumate deve esistere 
automaticamente anche tra quelle tentate, perdendo di vista l’unicità del reato complesso. Scompo-
nendo e ampliando arbitrariamente le maglie della tipicità complessa i giudici di legittimità mettono 
a rischio il permanere del nesso di strumentalità tra diverse condotte, e allora tra sottrazione tentata 
e violenza finalizzata all’impunità non sembra sussistere tale nesso teleologico, invece indefettibile se 
non si vuole giungere ad una applicazione indiscriminata del tentativo alla fattispecie scomposta, per 
una interpretazione estensiva di una norma derogatoria in via espressa alla complessità che va quindi 
limitata alla ipotesi tipicamente contemplata. Allora, sembra proprio che ove la sottrazione resta allo 
stadio del tentativo, la successiva violenza volta alla fuga e alla impunità non si inserisce nel processo 
di esecuzione del reato complesso, ma risulta come condotta atomistica slegata dalla precedente e 
oggetto di reato diverso in concorso materiale con la tentata sottrazione. Ma vi è di più, la rapina 
impropria è costruita come reato complesso in cui il furto si inserisce già come fattispecie tentata e 
non già come fatto consumato, per cui la sottrazione non configura un furto consumato, ma tentato, 
cfr. le stringenti osservazioni di AMbrosino, op.ult.cit., 375 ss.

78 Secondo quanto paventano fondatamente c. Fiore, op.ult.cit., 110; pAdovAni, op.ult.cit., 232.
79 Cfr. AMbrosino, op.ult.cit., 379 s.
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mero impossessamento dal lato dell’agente, laddove la sottrazione tipicamente ri-
chiesta nella rapina impropria, arrestandosi ad una apprensione priva di controllo 
consolidato e disponibilità autonoma della cosa, si collocherebbe in un momen-
to antecedente il momento consumativo del furto80. Se l’impossessamento, allora, 
contempla la possibilità di disporre autonomamente e incondizionatamente della 
cosa, ossia l’esercizio pieno della signoria sulla res, non appare chiaro, dunque, 
come le Sezioni Unite Reina inferiscono da questa concettualizzazione l’ammissibi-
lità del tentativo. Del resto, siccome nella rapina impropria l’elemento base realizza 
una sottrazione come furto incompiuto, ne segue che il momento consumativo si 
rivela in via anticipata rispetto al furto, con il rischio di una ulteriore anticipazione 
da parte dell’interprete della soglia di punibilità nelle ipotesi di ammissibilità della 
tentata rapina impropria ogni volta in cui si valorizza così una sorta di furto larvato 
privo della sottrazione. E se così fosse, il ragionamento parrebbe irrimediabilmen-
te viziato: di fronte alla tesi della sottrazione come un quid minus rispetto all’im-
possessamento, ne deriverebbe che il furto sarebbe inserito nella rapina impropria 
come fattispecie tentata, i cui limiti di rilevanza penale sarebbero circoscritti sem-
pre dallo stesso legislatore alla sottrazione81.

La compatibilità tra tentativo e rapina impropria in difetto della sottrazione, 
infine, non manca di animare le stesse critiche che la dottrina riserva alla giuri-
sprudenza in riferimento ad argomentazioni sostanziali di tipo politico-criminale. 
Infatti, se è vero che il trattamento severo riservato alla rapina impropria, attraver-
so la sua equiparazione alla rapina propria, presuppone che non venga mai meno 
una aggressione al patrimonio altrui, è anche vero che a questa tesi le Sezioni Unite 
Reina qui oggetto di studio replicano affermando che il particolare disvalore della 
rapina impropria dipende dal legame strutturale e, in particolare, finalistico tra le 
offese al patrimonio e alla persona; legame che non viene meno anche se l’offesa al 
patrimonio non si è compiutamente realizzata, perché l’agente ha posto in essere 
un mero tentativo di sottrazione82. Sul punto, ancora una volta, la dottrina, pur 
riconoscendo questo come argomento persuasivo, ma non risolutivo, è pronta a 
ribadire che se è vero che l’offesa al patrimonio e alla persona si realizza anche al 
solo stadio del tentativo della sottrazione seguita da minaccia, è anche vero, però, 
che proprio il combinato disposto tra rapina impropria e tentativo deve richiedere 
sempre la sottrazione. Nella rapina impropria, infatti, l’offesa al patrimonio vuole 
essere sempre realizzata nella forma massima della lesione effettiva che, aggiun-
gendosi all’offesa alla persona, anche tentata, è in grado, solo così, di esprimere il 
disvalore proprio di una plurioffensività che, seppur eccentrica, è necessaria ad 
affermare la gravità di un fatto ragionevolmente idoneo a giustificare la equipa-
razione con la pena prevista per la rapina propria. In caso contrario, il rischio è 

80 Cfr. per tutti tAscone, Rapina propria, rapina impropria e tentativo di rapina impropria, in Riv. 
it. dir. proc. pen. 1982, 1615 ss.

81 Cfr. AMbrosino, op.ult.cit., ivi.
82 Cfr. Cass. Pen., Sez. Un., del 12 settembre 2012 n. 34952, cit., 59 ss.
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di rafforzare una vistosa aporia normativa, laddove, a fronte di un dato letterale 
controvertibile, appare apprezzabile invece il passo decisivo di una ermeneutica 
‘illuminata’ che, in direzione garantista, può porre rimedio ad una tale apparente 
irragionevolezza sistematica, anche per la dimensione della anticipazione della tu-
tela, solo proponendone una lettura non più conservatrice e, per la contraddizione 
che non lo consente, non condivisibile di un nesso teleologico claudicante nella 
declinazione consumata della fattispecie di rapina impropria83.

Ed è proprio rispetto ad un tale assunto, allora, che la compatibilità della violen-
za mirante all’impunità con la sottrazione solo tentata della cosa altrui non sembra 
presa in considerazione da un legislatore che espressamente opta inequivocabil-
mente per la tipizzazione, sotto le spoglie del reato complesso, della sola violenza 
innestata su una sottrazione necessariamente consumata, e ciò a conferma proprio 
di una precisa scelta di politica criminale che non può essere arbitrariamente scon-
fessata neppure da una dommatica giurisprudenziale di chiara marca emergen-
ziale84. Pertanto, se il ragionamento dei giudici di legittimità appare convincente 
ove ritiene che dalla lettera della legge non si evinca una esclusione esplicita della 
condotta di tentata sottrazione, è sicuramente da un punto di vista implicito e, a 
maggior ragione, sistematico che un diritto giurisprudenziale penale di garanzia, 
invece, può solo giungere a sostenere che una tale restrizione, non certo semantica, 
può e deve ravvisarsi, di contro, sul piano normativo-valoriale. 

Breve: se appare apprezzabile la ampiezza della motivazione e lo sforzo di ar-
gomentazione operato dalle SS.UU. Reina sul tema qui in esame, sicuramente non 
risultano condivisibili le conclusioni cui la Corte Suprema giunge. Prevedibilità 
della decisione paradossalmente in contrasto con la prevedibilità del diritto, de-
strutturalizzazione della tipicità del reato complesso, arretramento della soglia del-
la rilevanza penale alla tentata sottrazione mediante violenza e minaccia secondo 
forme di offesa che rendono sistematicamente irragionevole il rapporto tra disva-
lore penale del fatto ed entità della sanzione irrogata rispondono, nel loro insieme, 
ad un unico scopo, vale a dire quello di ampliare la portata applicativa di un fatto, 
già di per sé eccentrico, in virtù di una ermeneutica giurisprudenziale emergenziale 
pronta a sacrificare, su base compulsiva, esigenze razionali di stretta interpreta-
zione di norme incriminatrici in nome di una esemplarità sanzionatoria dettata 
da istanze di (in)sicurezza collettiva che, fuori da una mera speculazione astratta, 
si pongono in corrispondenza biunivoca con ricadute applicative emotivamente 
fondate.

83 Cfr. GAttA, op.ult.cit., 1; AMbrosino, op.ult.cit., 366-367 e 381-382 dove non si manca di osser-
vare, infatti, che solo se si garantisce la plurioffensività alle ipotesi di offesa al patrimonio e al buon 
andamento del sistema giudiziario, sempre necessariamente oltre i termini del pericolo si giunge a 
giustificare una ragionevole equiparazione della sanzione prevista per la rapina impropria con la 
rapina propria. Contrariamente all’assunto giurisprudenziale, nel caso di tentata sottrazione la ratio 
della incriminazione nel reato complesso tra le condotte di sottrazione e violenza non continuerebbe 
a sussistere. 

84 Cfr. AMbrosino, Le sezioni unite e il tentativo di rapina impropria, cit., p. 372.
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3. – Se il diritto giurisprudenziale penale dell’insicurezza, rivelando evidenti 
difficoltà di compatibilità con il principio di proporzione, si caratterizza sempre 
più per discutibili aporie sistematiche che, foriere di irragionevoli giri di vite san-
zionatoria, allontanano il diritto penale da prospettive razionali di integrazione so-
ciale, anche il diritto giurisprudenziale penale del nemico esteriore, a ben vedere, 
è destinato a vivere di un uso politico del diritto direttamente funzionalizzato, nel 
cuore, alla minaccia della tenuta democratica del sistema che, sulle labbra, pure si 
vuole tutelare.

3.1. – Rispetto ad un tale assunto, allora, un evidente terreno di prova è fornito 
dalla verifica dei problemi di “selezione secondaria” che, in particolare, vanno ri-
feriti alla ristrutturazione qualitativa delle fattispecie di concussione e corruzione 
così come desunta dalla legge n.190 del 2012, unitamente alla legge n. 69 del 2015. 
Il legislatore, infatti, rimanendo fedele ad una consolidata tradizione culturale tipi-
ca del nostro ordinamento, non si limita, in tali ultimi provvedimenti normativi, a 
conservare il delitto di concussione85, anche se assolutizzato nella coazione relativa 
della condotta di costrizione86 non più riservata al solo pubblico ufficiale87, ma, con 
il rinvio al nuovo art. 319 quater c.p. della condotta di induzione, sembra alimen-
tare, da un lato, il superamento di quella originaria e discutibile idea di spacchet-

85 Una critica alle tesi abolizioniste, anche in una prospettiva comparatistica è rinvenibile in spe-
nA, Per una critica dell’art. 319 quater c.p. Una terza via tra concussione e corruzione?, in www.pena-
lecontemporaneo.it., dell’8aprile 2013, 6-7 e, da ultimo, anche con riferimento alle differenze con la 
figura presente nel sistema penale spagnolo di exaciones ilegales, cfr. viGAnò, I delitti di corruzione 
nell’ordinamento italiano: qualche considerazione sulle riforme già fatte, e su quel che resta da fare, in 
Riv. trim. – dir.pen. cont. 3-4/2014, 7.

86 Per una chiara esaltazione del requisito implicito del metus publicae potestatis cfr. ronco, 
L’amputazione della concussione e il nuovo delitto di induzione indebita: le aporie di una riforma, in 
Arch. pen. 2013, passim.

87 Sui problemi legati nella legge n. 190 del 2012 al mancato riferimento all’incaricato di pubblico 
servizio tra i soggetti attivi del nuovo art.317 c.p cfr. da ultimo, MonGillo, Le riforme in materia di 
contrasto alla corruzione introdotte dalla legge n. 69 del 2015, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 
del 15 dicembre 2015, 4; seMinArA, Concussione e induzione indebita al vaglio delle Sezioni Unite. Il 
commento, in Dir. pen. e processo 2014, 565; severino, La nuova legge anticorruzione, in Dir. pen. proc. 
1/2013, 9; GrAsso p., Concussione per costrizione, in www.piattaformaperlagiustizia.it, 1; MonGillo, 
La corruzione tra sfera interna e dimensione internazionale. Effetti, potenzialità e limiti di un diritto 
penale “multilivello” dallo Stato-nazione alla globalizzazione, Napoli 2012, pp.133-134; bottiGlioni, 
L’estensione all’incaricato di un pubblico servizio della qualità di soggetto attivo nel delitto di concussio-
ne: un’ipotesi implicita di concussione ambientale, in Ind. pen. 1994, 399 s.; MorMAndo, Il destino delle 
fattispecie di istigazione alla corruzione prima e dopo …Tangentopoli, in Crit. dir., 1996, 187; MArini, 
Concussione, in Enc. Giur Treccani, VII, Roma 1988, 3 s; spenA, Per una critica dell’art. 319 quater c.p., 
cit., 6; dolcini-viGAnò, Sulla riforma in cantiere dei delitti di corruzione, in www.penalecontempora-
neo.it, del 18 aprile 2012, 5; stortoni, Delitti contro la pubblica amministrazione, in AA. vv., Diritto 
penale. Lineamenti di parte speciale, Bologna 2003, pp. 122-123; FiAndAcA-Musco, Diritto penale. 
Parte speciale, Bologna 2012, pp.208-209; in giurisprudenza per tutte cfr. SS.UU., 24 ottobre 2013-14 
marzo 2014, n. 12228, in www. penalecontemporaneo.it del 17 marzo 2014, 44. 
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tamento88 del vecchio art. 317 c.p. e, dall’altro, specialmente con riferimento alla 
recuperata punibilità del privato destinatario dell’induzione, una evidente neces-
sità di temperamento sistematico con la recente introduzione di clausole premiali 
per la collaborazione processuale in funzione probatoria.

Ed è così che, a ben vedere, come necessaria conseguenza dell’omogeneizzazio-
ne della disciplina penalistica della concussione interna con quella della corruzione 
sovranazionale89, la nuova fattispecie di induzione indebita, eliminando la possi-
bilità di contrabbandare corruttori per ‘falsi concussi’90, però, non ha mancato di 
sottoporre una tale opzione di diritto penale “multilivello” ad un vivace contrasto 
giurisprudenziale che, nella ricomposizione tra diritto scritto e diritto vivente, ha 
investito uno dei primi nonché, ad oggi, il più significativo problema interpre-
tativo della nuova normativa anticorruzione: la esatta ricognizione degli ancora 
incerti confini normativi tra la nuova ipotesi delittuosa di concussione (art. 317 
c.p.) e quella di induzione indebita (art. 319 quater c.p.)91. Infatti, una volta che, 
per tradizione giuridica e per evidenti ragioni di determinatezza92, il legislatore 

88 Così Grosso, Anticorruzione, la migliore riforma possibile, in www.lastampa.it, dell’11 giugno 
2012, 1 che pure non manca di denunciare obiezioni sul punto, anche se l’assunto sembra definitiva-
mente superato in ragione di una evidente ristrutturazione qualitativa del fatto, in dottrina, per tutti, 
cfr. donini, Il corr(eo)indotto tra passato e futuro. Note critiche a SS.UU., 24 ottobre 2013- 14 marzo 
2014, n. 29180, Cifarelli, Maldera e a:, e alla L. N. 190 del 2012, in Cass. pen. 2014, 1487 ss.; ronco, 
L’amputazione della concussione e il nuovo delitto di induzione indebita: le aporie di una riforma, cit., 
42; in giurisprudenza da SS.UU., 24 ottobre 2013-14 marzo 2014, n. 12228, cit., 38.

89 Si tratta di impedire un uso improprio della concussione nella lotta alla corruzione internazio-
nale, al fine di ovviare al ricorso di comode scappatoie per la impunità del falso concusso, così come 
richiestoci dall’OCSE in modo da ridurre la percezione di una concussione come possibile mecca-
nismo di esenzione dalla responsabilità penale cfr., severino, La nuova legge anticorruzione, cit., 7; 
stAsio, Sulla concussione pesano le ambiguità della maggioranza, in www.ilsole24ore.it, del 14 giugno 
2012, 1; rimanendo fedeli ad un teleologismo di stretta derivazione costituzionale ex art. 27 cost., e 
più che “richiedere al soggetto virtù civiche ispirate a concezioni di stato etico, sembra più ragionevole 
accogliere l’impostazione secondo cui l’indotto può essere punito perché, pur sottoposto ad una 
pressione connessa al metus publicae potestatis, persegue un proprio interesse ed ottiene un proprio 
vantaggio, per una sintesi sul punto cfr. GAroFoli, Concussione e indebita induzione: il criterio discre-
tivo e i profili successori, in www.penalecontemporaneo.it, del 6 maggio 2013, 2 s. e 8 s.; pelissero, 
La nuova disciplina della corruzione tra repressione e prevenzione, in La legge anticorruzione, a cura di 
MAttArellA- pelissero, Torino, 2013, 350; Fidelbo-cAntone, Relazione n. 19/13, del 3 maggio 2013, 
in www.cortedicassazione.it/documenti/relazionipenali/19-13; in giurisprudenza cfr. Cass. pen,.Sez. 
VI, n. 3251 del 03/12/2012 (dep. 22/01/2013), Roscia, Rv. 253938.

90 E questo anche in ragione del dogma della mutua esclusività dei fatti di concussione e corruzio-
ne, più ampiamente cfr. MAnnA, La scissione della concussione in due fattispecie distinte, nell’ambito di 
uno sguardo generale sulla recente riforma dei reati di concussione e corruzione, in www.archiviopenale.
it 2013, 20-22; spenA, Per una critica, cit., 1, 3 ss. e spec. 16 ss.; viGAnò, Sui supposti guasti della rifor-
ma della concussione, in www.penalecontemporaneo.it, dell’11 marzo 2013, 4; severino, La nuova leg-
ge anticorruzione, cit., 10; dolcini–viGAnò, Sulla riforma in cantiere dei delitti di corruzione, cit., 15.

91 Sul punto cfr. per tutti FiAndAcA G.-Musco e., Diritto Penale. Parte speciale, Vol. I. Addenda. 
La recente riforma dei reati contro la pubblica amministrazione, Bologna 2013, pp. 8-9.

92 Secondo quanto da noi già auspicato in sessA, Infedeltà e oggetto della tutela nei reati contro 
la pubblica amministrazione. Prospettive di riforma, Napoli 2006, pp.147 ss.; per la dottrina tedesca 
lucidamente cfr. volk, Bewirtschaftung öffentlicher Mittel und Strafrecht, Konstanz 1979, p. 22 ss.
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italiano decide di conservare, anche in sede di riforma, il delitto di concussione, la 
giurisprudenza è stata chiamata a mettere ordine in una pluralità di orientamenti 
interpretativi che, secondo un modello quantitativo-soggettivistico93, qualitativo-
oggettivizzante94 ovvero di natura ‘sincretica’95, hanno investito più precisamente 
la linea di demarcazione tra la condotta di costrizione ex art. 317 c.p. e quella di 
induzione indebita ex art. 319 quater c.p., nonché le conseguenti questioni di di-
ritto intertemporale96. 

È innegabile che il florilegio delle opzioni ermeneutiche di cui sopra ha affon-
dato le sue radici anche nella evidente insufficienza a risolvere, se non attraverso 
parametri verificabili ex post97, casi di c.d. promiscuità dinamica98 favoriti, del re-
sto, dalla ormai nota intrinseca indeterminatezza della “ampia” condotta di indu-
zione indebita99. Una approfondita riflessione tesa a ridurre la oscillazione delle 

93 Cfr. Cass. pen., sez. VI, 4 dicembre 2012, Nardi, n. 8695, con nota di viGAnò, La cassazione 
torna sulla distinzione tra concussione e induzione indebita, in www.penalecontemporaneo.it del 4 
marzo 2013, 1.

94 Cfr. Cass. pen., sez. VI, 3 dicembre 2012, Roscia, n.3251, in www.penalecontemporaneo.it del 
4 febbraio 2013, 1 ss. in dottrina, tale orientamento troverebbe ulteriore conferma nelle argomenta-
zioni di dolcini, La legge 190/2012: contesto, linee di intervento, spunti critici, in Dir. pen.cont. – Riv. 
trim. 3/2013., 162.

95 Cfr. Cass. pen., sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 11754, Melfi, in www.penalecontemporaneo.it 
del 15 marzo 2013, 1; in dottrina, per una posizione adesiva cfr. pulitAnò, Legge anticorruzione (l 6 
novembre 2012 n.190), in Cass. pen. 2012, Suppl., 11 ss.

96 Così come opportunamente rilevato in dottrina da GAttA, Dalle Sezioni Unite il criterio per 
distinguere concussione e induzione indebita: minaccia di un danno ingiusto vs. prospettazione di un 
vantaggio indebito, in www.penalecontemporaneo.it del 17 marzo 2014, 1; bAlbi, Alcune osservazioni 
in tema dei delitti contro la pubblica amministrazione, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 3-4, 2012, 6 e 
pure confermato in giurisprudenza cfr. Cass. pen. sez. VI, ord. 9 maggio 2013, n. 20430, con nota 
di viGAnò, L’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite sulla distinzione tra concussione e induzione 
indebita, in www.pwenalecontemporaneo.it del 20 maggio 2013, 1 ss.

97 Infatti, l’affinamento di parametri ex ante consente di scaricare la differenziazione tra costri-
zione e induzione sul terreno processuale della prova, laddove anche una sopraffazione in presenza 
di un vantaggio può non escludere una condotta di costrizione, proprio attraverso una indagine sul 
processo logico motivazionale del privato fondato su massime di esperienza normativamente oggetti-
vizzate, sul punto cfr. GAttA, La concussione riformata, tra diritto penale e processo.Note a margine di 
una importante sentenza delle Sezioni Unite, in Riv. it. dir. proc. pen. 2014, 1580 ss.

98 Si tratta di quei casi, infatti, che, lontani dalla prospettazione di un danno ingiusto senza alcuna 
contropartita vantaggiosa per il privato (ad esempio nella ipotesi del throffer ovvero di c.d. minaccia-
offerta), non risultano impermeabili all’indirizzo ermeneutico prescelto, ma anzi ne risultano chia-
ramente inficiati da eccessi tecnicistici non immuni da aporie sistematiche cfr. MonGillo, L’incerta 
frontiera: il discrimine tra concussione e induzione indebita nel nuovo statuto penale della pubblica 
amministrazione, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 3, 2013, 199 in nota, con gli opportuni riferimenti 
giurisprudenziali.

99 Sul punto sono da segnalare le rinnovate e condivisibili perplessità che, riferibili ad una con-
dotta di induzione ‘semplice’, non mancano di promuovere, anche per il superamento di censure di 
legittimità costituzionale, il passaggio ad una induzione ‘combinata’, cfr. per una sintesi del dibattito 
donini, Il corr(eo)indotto tra passato e futuro, cit., 1486; pivA, “Alla ricerca dell’induzione perduta”: 
le Sezioni Unite tentano una soluzione, in www.penalecontemporaneo.it del 12 maggio 2014, 5; se-
MinArA, I delitti di concussione e induzione indebita, in b.G. MAttArellA – M. pelissero (a cura di), 
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interpretazioni sul tema, allora, ha investito il formante giurisprudenziale che, nelle 
ormai famose Sezioni Unite Maldera100, ha portato i giudici di legittimità ad ela-
borare percorsi che, non sempre immuni da discutibili forme di precomprensione 
valutativa101, hanno finito per alimentare una politica giudiziaria posta a sostegno 
di attività suppletive tipizzanti102 e, per ragioni di tenuta del sistema103, destina-
te a far prevalere, quando non filtrate da criteri di sussidiarietà, la nomofilachia 
dei casi sulla nomofilachia delle norme104, con ‘vittime punibili’ ovvero ‘colpevoli 
innocenti’105 in un illecito penale in cui la deriva soggettivistica resta sempre insi-

La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione, cit., p. 398; pAGliAro, Principi 
di diritto penale. Parte speciale. Delitti contro la pubblica amministrazione, Milano 2000, p. 123; in 
giurisprudenza, cfr. per tutte Cass. pen., sez. VI, 12 marzo 2013, in Mas. Uff., n. 254440 e da ultimo 
SS.UU., 24 ottobre 2013-14 marzo 2014, n. 12228, cit., 35.

100 SS.UU., 24 ottobre 2013-14 marzo 2014, n. 12228, cit., 1 ss.
101 È quanto mai vivo il dibattito sulle opere di ingegneria giurisprudenziale che investono testi 

normativi sempre più aperti e che, pur nella consapevolezza di un giudice non soggetto alla legge, ma 
al diritto di cui è fonte, portano alla implementazione, così come per le opzioni legislative di politica 
criminale, e al vaglio della motivazione secondo criteri di coerenza e ragionevolezza in ossequio delle 
regole di sussidiarietà anche per il momento della applicazione della norma penale, libera finalmente 
da pregiudizi in cui il “fatto” finisce per influenzare il diritto cfr. per una sintesi delle diverse posi-
zioni FiAndAcA, Ermeneutica e applicazione giudiziale del diritto penale, in Riv. it. dir proc. pen. 2001, 
354;hAsseMer, Metodologia giuridica e pragmatica giudiziaria, in Criminalia 2007, 73 ss.; di Giovine, 
L’interpretazione nel diritto penale tra creatività e vincolo della legge, Milano 2006, passim; id., Un 
diritto penale empatico?, Torino 2009, p. 151 ss.; donini, Europeismo giudiziario e scienza penale, 
Milano 2012, p.76 ss.; id., Sussidiarietà penale e sussidiarietà comunitaria, in Riv. it. dir. proc. pen. 
2003, 141 ss.; ronco, Precomprensione ermeneutica del tipo legale e divieto di analogia, in dolcini 
e.-pAliero c.e. (a cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci, Milano 2006, p. 694 ss.; putnAM, 
Fatto e valore, Torino 2006, passim; iAcoviello, La Cassazione penale. Fatto, diritto e motivazione, 
Milano, 2013, p. 79 ss.; MocciA, L’odierna funzione di ‘controllo’ e “orientamento” della dottrina, in 
Criminalia 2013, 409 ss.

102 Per gli opportuni approfondimenti, anche critici, con riferimento ai limiti forniti dal proce-
dimento ermeneutico di concretizzazione del tipo nell’ambito della fattispecie penale cfr. per tutti 
hAsseMer, Fattispecie e tipo (1968), Napoli 2007, 178 s.; nella materia che ci occupa cfr. donini, Il 
corr(eo)indotto tra passato e futuro, cit., 1483.

103 Il rischio è che la stessa tenuta del sistema, se fondata su criteri intimamente contraddittori e 
riscostruiti in modo assolutamente fluido, finisce per contravvenire a se stessa nel momento in cui 
giunge a mettere alla prova la stessa democraticità del sistema, cfr. le condivisibili conclusioni di 
bAlbi, Sulle differenze tra i delitti di concussione e di induzione indebita a dare o promettere utilità, in 
www.penalecontemporaneo.it del 22 settembre 2014, 21-22.

104 È quanto pure paventano donini, op.ult.cit., 1501 ss.; pivA, op.ult.cit., 15; GAttA, Sulla minac-
cia dell’esercizio di un potere pubblico. A proposito dei problematici rapporti tra concussione e induzione 
indebita. Aspettando le Sezioni Unite, in www.penaleconteporaneo.it, del 2 dicembre 2013, 12-13; per 
gli opportuni approfondimenti, più in generale sul tema della esaltazione della penalità cristallizzata 
in massime di esperienza cfr. le suggestive argomentazioni di F.M. iAcoviello, La Cassazione penale. 
Fatto, diritto e motivazione, cit., p. 118.

105 Rischi concreti legati, da un lato, con la prevalenza di interpretazioni conservatrici, alla esten-
sione della sfera di operatività della induzione indebita e, dall’altro, con interpretazioni qualitativo-
soggettivizzanti alla estensione, di contro, dell’operatività della fattispecie di concussione, si pensi al 
noto caso del paziente di una struttura pubblica che paga il primario ospedaliero, che la sollecita, 
una tangente per evitare di attendere un anno l’operazione, cfr. quanto pure paventato da seMinArA, 
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diosamente in agguato106. Pertanto, proprio per ovviare a tali effetti perversi della 
riforma del 2012, si è ben presto imposta la necessità di arginare un tale discutibile 
efficientismo irrazionale che ha portato il diritto penale giurisprudenziale, per ipo-
tesi di ‘induzione a vantaggio non costrittiva vittimizzante’107, a legittimare forme 
di (de)penalizzazione in concreto ovvero di (dis)continuità del tipo di illecito che, 
fuori dagli ambiti di operatività dei nuovi artt. 317 e 319 quater del codice penale 
italiano vigente, sono pronte a (rin)negare le stesse acquisizioni di quella rigorosa 
dommatica di fonte prasseologica che, nelle stesse Sezioni Unite Maldera, pure fa-
ticosamente è stata chiamata a rinvenire una razionale delimitazione delle condotte 
di concussione per costrizione e di induzione indebita108, la cui struttura corruttiva, 

I delitti di concussione e induzione indebita, in AA. vv., La legge anticorruzione, cit., 400; donini, Il 
corr(eo)indotto tra passato e futuro, cit., 1487 s. e 1493; pelissero, La nuova disciplina della corruzione 
tra repressione e prevenzione, in b.G. MAttArellA – M. pelissero (a cura di), La legge anticorruzione, 
cit., 348.

106 Laddove la negazione della sussistenza di leggi scientifiche a fondamento della probatio dia-
bolica di una causalità psicologica sembra favorire l’adozione di criteri ‘condizionalistici’ radicati 
in più affidabili massime di esperienza che, empiricamente verificabili, impongono una necessaria 
concretizzazione e contestualizzazione di una “analisi situazionale” filtrata da parametri di credibilità 
razionale i quali, teleologicamente recuperati a riferimenti normativi di imputazione oggettiva, si 
rivelino pur sempre necessari ad impedire una limitazione dell’ambito della punibilità ad una ti-
pizzazione meramente causale del fatto o del concorso, cfr. più ampiamente sul punto MAGro, Sul 
vantaggio dell’extraneus indebitamente concusso: alla ricerca di parametri nomologici e generalizzazioni 
affidabili, in Arch. pen. 2/2014, 5 s., 20ss. e 23 ss.; lonGobArdo, Causalità e imputazione oggettiva. 
Profili dommatici e di politica criminale, Napoli 2011, p. 328 ss.; risicAto, Causalità psichica tra deter-
minazione e partecipazione, Torino 2007, p.29 ss.; cinGAri, Causalità psichica e massime di esperienza: 
un modello differenziato di causalità, in Dir. pen. proc. 2009, 767; ronco, Le interazioni psichiche nel 
diritto penale: in particolare sul concorso psichico, in Ind pen. 2004, 815; schiAFFo, Istigazione e ordine 
pubblico. Tecnicismo giuridico ed elaborazione teleologica nell’interpretazione delle fattispecie, Napoli 
2004, p. 194 ss.; cAvAliere, Il concorso eventuale nel reato associativo. Le ipotesi delle associazioni per 
delinquere e di tipo mafioso, Napoli 2003, p. 239 ss. 

107 Per gli opportuni approfondimenti sul punto a sostegno dell’assunto ci sia consentito rinviare 
al nostro Concussione e induzione indebita: il formante giurisprudenziale tra legalità in the books e 
critica dottrinale, in www.penalecontemporaneo.it del 28 novembre 2014, 1 ss.; in verità, se la restri-
zione della condotta di concussione alle ipotesi di costrizione, assiologicamente e sistematicamente 
fondata, trova la sua ratio nella esigenza di ridurre gli spazi di impunità del privato, è anche vero che 
a ciò ne consegue il rischio di un inevitabile ampliamento degli spazi di impunità del pubblico agente 
per le ipotesi sopra descritte, proprio perché poste strutturalmente fuori dalla vecchia “concussione 
implicita” del codice Rocco, in via di sintesi è quanto emerge dalla ricostruzione di GAttA, La con-
cussione riformata, cit., 1572 ss.; in giurisprudenza cfr. per tutte Cass. Pen., Sez. VI, 10.3.2015 (dep. 
28.5.2015), n. 22526 con nota di GAttA, La sentenza della Cassazione sul caso Berlusconi-Ruby: tra 
morale e diritto, in www.penalecontemporaneo.it del 25 giugno 2015, dove appare chiara una rigorosa 
ricognizione di confini della condotta di costrizione che, ex art. 317 c.p., si connota per una minaccia 
che presuppone un metus ab extrinseco e non un metus ab intrinseco caratterizzato da mero timore 
reverenziale, per la manualistica sul punto cfr. pelissero, Concussione e induzione indebita a dare o 
promettere utilità, in c.F. Grosso- M.pelissero, Reati contro la pubblica amministrazione, Milano 
2015, p. 185 ss. e 242 s.

108 Secondo quanto pure rilevano AMisAno, Riforma anticorruzione: scelta di politica criminale o 
emergenza?, in Crit. dir. 2013, 163 ss. e 168ss.; donini, Il corr(eo)indotto tra passato e futuro, cit., 1501 
ss.; sulla possibile relazione tra qualificazione in termini di concorso necessario del fatto di cui all’art. 
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tuttavia, soprattutto a seguito della legge n. 69 del 2015, finisce per aprire alla pos-
sibilità di perdersi in un disvalore penale che pone proprio l’art. 319 quater c.p. in 
una posizione mediana tra la concussione e la corruzione109. 

Il rischio di un allarmante diritto penale criminogeno, allora, sembra così agi-
tarsi in modo inquietante nell’ambito di una sistematica che, per rispondere alla 
chiara esigenza di riparare strumentalmente al riconoscimento di un chiaro vuoto 
di tutela, si affida, non solo per il passato, ma anche per il futuro ad una prassi 
velatamente ‘autoritaria’ che, ricorrendo a tecniche di flessibilizzazione di regole 
di garanzia secondo procedimenti insensibili a vincoli di (in)tollerabilità, solo nelle 
tipiche ragioni di giustizia di uno stato democratico sarà destinata a trovare in ogni 
caso un sicuro limite invalicabile110. Tertium non datur.

Non vi è chi non veda, allora, come alla stregua delle considerazioni appena 
svolte la rigida monoliticità delle nuove fattispecie di concussione e induzione in-
debita finisce per porsi come ostacolo alla sussunzione in esse di quelle ipotesi di 
“induzione concussiva” che, pur sempre ancora verificabili in uno spazio naturali-
sticamente collocato oltre la costrizione111, sono destinate oggi a sopportare i limiti 
normativi di una tipicità penale che, evidenziando così sistematici ed inquietanti 
vuoti di tutela, non può che affidare la (ri)definizione dei suoi confini ad una allar-
mante prassi in cui il diritto giurisprudenziale penale che, ideologicamente conno-
tato, è votato alla tenuta del sistema e, con la estremizzazione efficientista di pur 
condivisibili esigenze di politica criminale, si rivela destinato a sacrificare così le 
irriducibili attese di una dommatica di garanzia, tanto da affidare a discutibili for-
me di (de)penalizzazione in concreto la (de)legittimazione degli ulteriori effetti de-
vastanti di una emergenziale ed inquietante ‘dittatura’ dei controlli legali la quale, 
opportunisticamente pronta a rivedere i suoi rapporti con il “nemico funzionario 
infedele”, diventa paradossalmente e nello stesso momento fattore ineliminabile 
nella ricostruzione di quella democrazia minacciata dalla corruzione sistemica.

4. – La disamina casistica di cui sopra potrebbe arricchirsi con ulteriori esem-
pi112 che, accomunati sotto l’etichetta di un “diritto giurisprudenziale penale 

319 quater c.p. e le sue ripercussioni evidenti sulle questioni di diritto intertemporale cfr. pivA, Alla 
ricerca dell’induzione perduta, cit., 14 ss.

109 Cfr. sul punto più ampiamente MonGillo, Le riforme in materia di contrasto alla corruzione, 
cit., 7-8.

110 Sul tema, più ampiamente, resta autorevole il richiamo alla finissima ricostruzione operata da 
vAssAlli, Formula di Radbruch e diritto penale. Note sulla punizione dei “delitti di Stato” nella Germa-
nia postnazista e nella Germania postcomunista, Milano 2001, passim.

111 E per questo, si opporrebbero in via sistematica anche ad un loro recupero in termini di 
estorsione aggravata, pur a non voler rilevare, accanto ad evidenti aporie sistematiche, una chiara dif-
ferenziazione tra una condotta di chi abusando costringe con chi costringe abusando cfr. seMinArA, 
Concussione e induzione indebita al vaglio delle Sezioni Unite. Il commento, cit., 565; per analoghe 
riserve, nella manualistica cfr. FiAndAcA G.-Musco e., Diritto penale. Parte speciale, vol I, Addenda. 
La recente riforma dei reati contro la pubblica amministrazione, cit., pp. 10-11.

112 Su tutti si pensi alla creazione di tipi aperti come ormai chiaro per le ipotesi di c.d. concorso 
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differenziato”113, si caratterizzerebbero per la loro incapacità di resistere ad una 
funzione giudiziaria fortemente ‘creativa’ della legalità penale e che, sotto i pe-
santi colpi di una ‘ermeneutica dell’emergenza’114, non disdegna di aprirsi ad una 
‘esemplarità commisurativa’ ovvero ad una criminalizzazione ‘suppletiva’115 su 
base compulsiva come semplicemente invocate dalla volontà espressa dal popolo 
ovvero dal consenso sociale116. 

Di fronte ad un tale scenario, allora, non vi è chi non veda come la tradizionale 
dialettica tra stigmatizzazione del fondamento autoritario genetico e legittimazione 

esterno che, a ben vedere, realizzerebbero, all’interno di una (a)tipizzazione giurisprudenziale quanti-
tativa, una forma nuova di partecipazione eventuale esclusa dall’art. 416 bis c.p. e, a differenza della 
partecipazione stabile, tale da rafforzare figure paradossali di imputati senza imputazioni e imputazio-
ni senza imputati cfr. per gli opportuni approfondimenti delle argomentazioni a sostegno dell’assunto 
donini, Il diritto giurisprudenziale penale, cit., 18 ss.; Processo Dell’Utri: la requisitoria del sostituto 
procuratore generale Iacoviello, in www.penalecontemporaneo.it del 12 marzo 2012, 1 ss.; cAvAliere, 
Il concorso eventuale nel reato associativo, Napoli 2003, passim; visconti, Contiguità alla mafia e 
responsabilità penale, Torino 2003, passim; viGAnò, Terrorismo di matrice islamico-fondamentalista e 
art. 270 bis c.p. nella recente esperienza giurisprudenziale, in Cass. pen. 2007, 3953 ss.; sessA, Tutela pe-
nale dell’ordine pubblico e teleologismo dei valori costituzionali: ambiti e prospettive di un riformismo 
razionale, in AA. vv., Delitti contro l’ordine pubblico, vol. V, Trattato di diritto penale parte speciale 
a cura di s. MocciA, Napoli 2007, p. 126 in nota; MAiello, Il concorso esterno tra indeterminatezza 
legislativa e tipizzazione giurisprudenziale, Torino 2014, passim.

113 Il piano applicativo, così, fornisce le spinte verso un diritto penale del diseguale settoriale che, 
con la introduzione dell’omicidio stradale, oltre a porre termine alla ricerca in concreto del dolo nella 
colpa, favorisce la esaltazione di vittime maggiormente prese sul serio in un diritto penale dal carat-
tere chiaramente illiberale in cui la prevenzione passa unicamente attraverso la ricerca della effetti-
vità della pena, ma fuori dalla razionalità di un controllo integrato, cfr. sul punto da ultimo roiAti, 
L’introduzione dell’omicidio stradale e l’inarrestabile ascesa del diritto penale della differenziazione, 
in www.penalecontemporaneo.it, del 1 giugno 21016, 17 ss. cAstronuovo, L’evoluzione teorica della 
colpa penale tra dottrina e giurisprudenza, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, p. 1597; civello, La “colpa 
eventuale” nella società del rischio, Torino 2013, passim; risicAto, Verso un diritto penale illiberale? La 
crisi di senso dell’intervento penale tra derive securitarie e paternalistiche., in AA.vv., Studi in onore di 
Mario Romano.,Vol. I, Napoli 2011, p. 533 ss.; AA. vv., Sicurezza e diritto penale, a cura di M. donini 
e M. pAvArini, Bologna 2011, passim.

114 Accanto al diritto penale dell’emergenza, allo strapotere dell’esecutivo, all’unificazione tra 
devianza e reato, alla costruzione di sub-sistemi repressivi off-shore un tale fattore può essere indivi-
duato tra le persistenti stigmate dell’autoritarismo penale, cfr. le critiche osservazioni di MocciA, La 
perenne emergenza, cit., passim; pAliero, Legittimazione democratica versus fondamento autoritario, 
cit., p. 171 ss. 

115 Da ultimo, proponendosi di superare quel contrappunto tra regola e giudizio che porta a 
ridurre il diritto a semplice e autoreferenziale regola ricavata a posteriori da un giudice, proprio sulla 
base della irripetibilità del caso concreto, non manca chi, autorevolmente, si propone di recupera-
re alla astrattezza della norma la concretezza del fatto, da proiettare in unica visione prospettica e 
generalizzante in grado di superare l’attuale distrazione del formante giurisprudenziale in funzione 
di supplenza prasseologica, cfr. M. GAllo, La regola e il giudizio. Tra due ipotesi e il diritto penale 
vigente, Torino 2016, passim.

116 Secondo la lucida e magistrale lezione di bArAttA, Positivismo giuridico e scienza del diritto 
epnale. Aspetti teorici e ideologici dello sviluppo della scienza penalistica tedesca dall’inizio del secolo 
al 1933, Milano 1966, p. 14 s. 
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democratica successiva del diritto penale117 è destinata ad arricchirsi oggi, ed an-
che alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, di un ulteriore e più ampio campo 
di battaglia, quello cioè in cui la precisione/determinatezza118 della legge penale 
deve passare necessariamente attraverso l’idea di schermare derive interpretative 
di indole populistica con rigorose regole di garanzia119. Solo queste ultime, infatti, 
possono da sole assurgere a riferimento metodologico da imporre alla meccanica 
trasposizione ordinamentale della equiparazione tra legge scritta e diritto penale 
di produzione giurisprudenziale120 laddove, in nome di una alterità per noi evi-
dentemente insuperabile, il “mito della norma”121 pure è destinato a trovare i pre-
supposti razionali per affermare la necessità di una sua attualizzazione, tanto da 
recuperare il suo valore di ordine in un dato momento storico122. 

Irragionevolezza sanzionatoria, aporie sistematiche, destrutturalizzazione del 
fatto tipico, allarmante violazione di principi in una ‘penalità consolidata’, insop-
portabili tensioni con la tenuta democratica del sistema sono sempre più elementi 
fondanti di una politica criminale simbolica123, che solo attraverso il recupero ne-
cessario, anche nelle discutibili articolazioni della giurisprudenza-fonte, di quel 

117 Per una rivisitazione dei rapporti tra legittimazione democratica e fondamento autoritario del 
diritto penale nell’era del costituzionalismo globale cfr. per tutti l. FerrAjoli, Principia iuris. Teoria 
del diritto e della democrazia. 1. Teoria del diritto, II ed., Roma-Bari 2012, p. 481 ss.

118 Per gli opportuni approfondimenti del rapporto tra esigenze di descrittività e verifica empi-
rica degli elementi della tipicità penale cfr per tutti G.MArinucci-e.dolcini, Corso di dirito penale, 
Milano 2001, 119 s.

119 Sui rapporti tra politica criminale e teoria del reato costituzionalmente orientata, cfr. per tutti 
donini, Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà, 
Milano 2004, p. 75 ss.; per la dottrina tedesca cfr. la lezione di roxin, Politica criminale e sistema del 
diritto penale (1970), trad.it. a cura di s. MocciA, Napoli 1986, passim; si pensi, inoltre, alla ricono-
scibilità del precetto penale e all’argine dei controlimiti in particolare per la legalità reticolare di un 
diritto penale multilivello, più in generale sul tema cfr. sotis, Le regole dell’incoerenza Pluralismo 
normativo e crisi postmoderna del diritto penale, Roma 2012, passim.

120 Il dibattito sulle due sentenze gemelle n. 347 e 348 del 2007 della Corte costituzionale che 
rafforzano la genialità della dottrina dei controlimiti secondo una valutazione in modo dinamico ed 
in grado di restituire piena razionalità alla verifica di coerenza delle norme di diritto sovranazionale 
con i principi fondamentali dell’ordinamento nazionale, valorizzando margini nazionali di apprezza-
mento e di bilanciamenti in cui proporzione formale e eguaglianza/ragionevolezza sostanziale sono 
destinati a trovare il loro naturale contemperamento, cfr. le acute osservazioni di sotis, Le regole 
dell’incoerenza, cit., p. 42 ss.

121 Così F. cAlAsso, Storicità del diritto e scienza del diritto, in AA. vv., Raccolta in onore di Arturo 
Carlo Jemolo, vol IV, Milano 1963, p. 661.

122 In verità, se è questa la funzione del diritto che alimenta una prospettiva di sistema, quest’ulti-
ma deve connotare, infatti, anche la legge penale destinata a vivere così come utopica la sua identifi-
cazione in un singolare orientamento giurisprudenziale, con la conseguente presa d’atto di una legali-
tà penale complessa che sconta la pluralità di formanti ed è aperta a registrare per ognuno il proprio 
statuto (normativo, giurisprudenziale e dottrinale), cfr. per una compiuta analisi della tematica o. di 
Giovine, Il principio di legalità tra diritto nazionale e diritto convenzionale, in AA. vv., Studi in onore 
di M. Romano, vol. IV, Napoli 2011, 2197 e spec. 2219 ss. 

123 Cfr. per tutti hAsseMer, Das Symbolische am symbolischen Strafrecht, in Festschrift für Claus 
Roxin zum 70. Geburtstag am 15. Mai 2001, Berlin New York 2001, 1001 ss.
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binomio irriducibile di efficienza e garanzia può liberarsi di quelle strategie irra-
zionalmente efficientiste e, proprio per questo, lontane dall’assicurare l’effettività 
della pena all’interno di un controllo integrato di fenomeni criminosi124. Ma, a ben 
vedere, allora non vi è chi non veda come per questa via la storia si fa cronaca, tan-
to da portare a rimpiangere quel diritto penale dell’emergenza in cui una verifica di 
(ir)razionalità si presentava e si presenta in ogni caso assistita almeno dalla riserva 
di legge che, in verità, può mancare del tutto al diritto giurisprudenziale penale 
dell’emergenza qualora l’uso politico del diritto, nel prescindere dalla strumen-
talizzazione del dato normativo, diventa protagonista non di una manipolazione 
ermeneutica, ma di una vera e propria “produzione penale” sulla base di un discu-
tibile processo di tipizzazione giudiziaria125. 

Ed è proprio la costante ascesa di un tale “protagonismo giudiziale” in materia 
penale a sollecitare una attenta riflessione intorno al paradigma della separazione 
dei poteri, concepita non più come limite esterno alla democraticità del sistema, 
ma caratterizzata da contrappesi insiti negli stessi poteri che si vuole bilanciare 
sulla base di controlli interni e, nel caso del sistema giudiziario, di una loro oppor-
tuna riarticolazione in modo da sconfessare rischiosi meccanismi da stare decisis 
per ordinamenti di civil law in cui anche la dommatica, tanto quella dei giudici 
quanto quella dei professori, è chiamata a porre argini ad argomenti che, frutto di 
una rutilante autonomia creativa, non si dimostrino razionalmente fondati126 nella 
esplicitazione di scelte di valore sul piano normativo ancor prima che nell’ambito 
delle decisioni giudiziarie127. 

124 Per una legge penale che non si esaurisca in una mera regola scritta e che proprio attraverso 
la dommatica, non come mero esercizio tecnicistico, ma come stratificazione dei portati di una tra-
dizione secolare di civiltà, sappia recuperare criticamente, e secondo rigorose categorie di teoria del 
reato, le scelte politiche sulla fenomenologia di eventuali nuovi fatti di reato alla loro conformazione 
strutturale di origine, assicurando così la reciproca dipendenza tra garanzia ed efficienza del control-
lo penale, cfr. per tutti MocciA, La perenne emergenza, cit., p. 19 ss. e 267 ss.

125 Appare sempre più frequente, infatti, il riferimento ad una dommatica giudiziaria che, nella 
criminalizzazione del nemico esteriore e nella tutela di situazioni di insicurezza interiore, si inserisce in 
una evoluzione para-legislativa foriera di una nuova mappatura dei poteri ad opera del diritto vivente. 
Non vi è chi non veda, infatti, come una produzione del penale ad opera della società giudiziaria, risen-
tendo della crisi della divisione dei poteri e di una sovraesposizione della magistratura, solo attraverso 
un processo di autoriforma avviato responsabilmente dall’interno della stessa può, in nome di un’etica 
condivisa, e non di una politica autoritaria di suo ridimensionamento, spingere razionalmente verso 
l’autorevolezza individuale, la cultura giuridica e la sensibilità liberale, cfr. per tutti insolerA, Dogmatica 
e orientamento della giurisprudenza, in Crit. dir. 2013, 247 s. e 253 s.; id., La produzione del “penale”: tra 
governo e parlamento maggioritario, in www.penalecontemporaneo.it, del 17 giugno 2016, spec. 9 ss. e 
12 ss.; hAsseMer, Stiamo andando verso un diritto penale del nemico?, cit., p. 115 s. 

126 Così MAnes, Il ruolo “poliedrico” del giudice penale, tra spinte di esegesi adeguatrice e vincoli di 
sistema, in Cass. pen. 2014, 1918 ss.; più in generale sul tema cfr. rAoul c. vAn cAeneGeM, I signori 
del diritto. Giudici, legislatori e professori nella storia europea (1987), trad. it. di l. lAzzAri, Milano 
1991, passim e, da ultimo, MocciA, L’odierna funzione di ‘controllo’ e “orientamento” della dottrina, 
cit., passim; in giurisprudenza cfr. per tutte SS.UU, 21 gennaio 2010, n. 18288, in Cass. pen. 2011, 
p. 17 ss.

127 Cfr. le dirimenti pagine di MocciA, Una brevissima notazione in tema di struttura e fenomeno-
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Breve: una democrazia penale, lontana da ‘creazioni’ giudiziarie dell’emergen-
za, deve unicamente preoccuparsi di realizzare quelle condizioni a che il diritto 
giurisprudenziale penale si alimenti di un giudizio secondo parametri giuridici che, 
prevalendo sulla emotività di un giudizio secondo parametri sociali128, è destinato 
inesorabilmente a porsi a fondamento di un sistema penale complessivo dei citta-
dini. Quest’ultimo, infatti, vivrà di una scienza penalistica la quale, non più stru-
mentalizzata come instrumentum regni, ma valorizzata nel suo ruolo di contropo-
tere critico e pronto a integrare i diversi livelli deliberativi o decisori istituzionali, 
parteciperà correttamente al processo di criminalizzazione ovvero di applicazione 
di norme solo se sarà in grado di assicurare la valorizzazione di quel metodo di-
scorsivo129 che, teso alla limitazione di possibili effetti irrazionalmente punitivi, in 
quanto legati alla affermazione di un diritto penale della (in)sicurezza e preventivo 
all’interno di uno Stato della sorveglianza, potrà garantire un controllo scienti-
ficamente fondato di fenomeni criminosi, contribuendo soprattutto ad una loro 
riduzione in una misura in molti casi fisiologicamente sostenibile130.

Antonino sessA

logia del reato, in AA. vv., Valore e principi della codificazione penale: le esperienze italiana, spagnola e 
francese a confronto, Padova 1995, p. 247 ss.; FiAndAcA, Spunti problematici di riflessione sull’attuale 
ruolo della scienza penalistica, in donini M.- insolerA G. (a cura di), Riserva di legge e democrazia 
penale: il ruolo della scienza penale, Bologna 2005, p. 41 ss.

128 Secondo quanto rilevato da MocciA, Il dover essere della premialità, cit., p. 222.
129 Cfr. donini, Il volto attuale dell’illecito penale, cit., p. 316 ss. e 320.
130 Per una autorevole presa d’atto della necessità di una buona dommatica giudiziaria che rispetti 

il linguaggio scientifico consolidato, anche arricchendolo talvolta, si pronunciano per tutti roxin, 
Dalla dittatura alla democrazia, cit.,pp. 80-81 e insolerA, Dogmatica e orientamento della giurispru-
denza, cit., 254; in giurisprudenza cfr. per tutte BVerfG del 15 febbraio 2006 sul tema della razionaliz-
zazione del rapporto tra sicurezza nei cieli e salvaguardia incondizionata dei diritti fondamentali nella 
Luftsicherheitsgesetz dell’11 gennaio 2005 con commento di c. Fiore, I “nuovi orizzonti” della giusti-
ficazione e il ruolo della dommatica, in AA. vv., Il penale nella società dei diritti, a cura di M. donini e 
r. orlAndi, Bologna 2010, p. 336 ss.; sulla revisione della presunzione assoluta di adeguatezza esclu-
siva della custodia in carcere per i delitti di contesto mafioso che, diversamente dai delitti di carattere 
mafioso, hanno imposto un filtro di ragionevolezza rispetto al principio di minimo sacrifico utile del 
diritto di libertà dei cittadini, cfr. Corte Cost., sent. del 25 marzo del 2013, n. 57 e Corte Cost., sent. 
25 febbraio 2015 (dep. 26 marzo 2015), n. 48, in www.penalecontemporaneo.it, annotate da leo.



LE ULTIME PRONUNCE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
IN TEMA DI RESPONSABILITÀ PENALE
PER CONTAGIO DI MALATTIA
SESSUALMENTE TRASMISSIBILE.
UN CASO DI INFEZIONE DA VIRUS HIV
E UNO DA VIRUS HCV A CONFRONTO (*)

Cass., Sez. V, ud. 19.11.2014 (dep. 05.02.2015), n. 5597, Pres. Marasca, Est. Positano
Cass., Sez. V, ud. 23.02.2015 (dep. 04.06.2015), n. 23992, Pres. Bevere, Est. Caputo

soMMArio: 1. Introduzione. – 2. Elemento soggettivo del reato nei precedenti giurisprudenziali vi-
gente l’art. 554 c.p. «contagio di sifilide e di blenorragia». – 3. I criteri distintivi tra il dolo even-
tuale e colpa cosciente antecedentemente il caso ThyssenKrupp e la loro concreta applicazione 
ai casi di contagio da HIV. – 4. Il caso ThyssenKrupp. – 5. Alea iacta est: rischio, probabilità 
e ripetizione della condotta nei casi di trasmissione sessuale del virus HIV (e HCV). – 6. La 
comune premessa delle sentenze in commento e i criteri distintivi: l’iter logico-motivazionale 
seguito dalla Corte in tema di elemento soggettivo del reato nei caso in commento. – 7. Le 
relazioni che intercorrono tra gli indicatori del dolo, così come delineati dalla sentenza Thys-
senKrupp e i casi di trasmissione sessuale del virus HIV (e HCV).

1. Introduzione

Il presente contributo ha come oggetto la tematica del contagio di malattia 
sessualmente trasmissibile1 certamente o probabilmente insanabile, alla luce delle 

(*) Testo completo delle sentenze in Dejure.
1 In tema di contagio da virus HIV va anzitutto sottolineato «l’interrogativo se la trasmissione 

del virus (HIV, ndr) e quindi il contagio sia riconducibile alla nozione di malattia ai sensi degli art. 
582 ss. c.p. In effetti lo stato di sieropositività in quanto tale non palesa all’esterno segni di infezio-
ne, i quali si manifestano solo con il manifestarsi della malattia stessa, l’AIDS. Tuttavia, la tendenza 
allo stato prevalente, almeno in giurisprudenza, è nel senso che la penetrazione del virus, in quanto 
seguita da un’immediata, anche se asintomatica, modificazione della struttura cellulare e del sistema 
immunitario, comporti una alterazione non solo anatomica ma anche funzionale dell’organismo, in-
tegrante, dunque una malattia ai sensi degli art. 582 e 583 c.p.». (F. GiuntA aggiornato da D. Guerri, 
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conoscenze scientifiche attuali2. Il fulcro dello studio ruota attorno alle sentenze 
in commento.

Le stesse si susseguono a distanza di un brevissimo lasso temporale. In pochi 
mesi si è qualificato un fatto, apparentemente equivalente, prima come doloso e 
successivamente come colposo.

Entrambe sono state pronunciate dalla V sezione penale della Corte di Cassa-
zione; e, nelle rispettive motivazioni, più precisamente nel momento in cui risul-
tava necessario confrontarsi con il momento soggettivo del dolo eventuale o della 
colpa cosciente, si è fatto esplicito riferimento alla sentenza ThyssenKrupp3. Pro-
nuncia quest’ultima resa dalle Sezioni Unite, le quali sono, tra l’altro, garanti della 
funzione nomofilattica ex art. 65 della legge sull’ordinamento giudiziario italiano 
(R.D. 30 gennaio 1941 n. 12).

I fatti oggetto delle rispettive decisioni sono a prima vista molto simili: nell’am-
bito di ripetuti e plurimi rapporti sessuali avvenuti senza precauzione, durante i 
quali il soggetto consapevole portatore dell’infezione non ne ha informato il part-
ner, è stato trasmesso un virus dal quale deriva una malattia certamente o proba-
bilmente insanabile.

Nel primo caso ad essere stato trasmesso è il virus HIV, nel secondo il virus 
HCV: rispettivamente il virus dell’immunodeficienza umana e l’agente eziologico 
dell’epatite virale C. Per entrambi le percentuali di trasmissione per singola espo-
sizione sessuale sono relativamente basse4.

T. pAdovAni (a cura di), in Codice Penale, sub art. 582 c.p., tomo II, VI ed., Milano, 2014, p. 3179). 
Secondo la giurisprudenza di legittimità: «costituisce malattia qualsiasi alterazione anatomica o fun-
zionale dell’organismo, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizione organiche 
generali». (Cass. pen. sez. V, ud. 29-09-2010, (dep. 10-12-2010), n. 43763. Testo completo in http://
www.leggiditaliaprofessionale.it/). Del tutto correttamente, pertanto, la Corte territoriale di Milano, 
in tema di contagio da HIV, ha ritenuto trattarsi di «malattia l’instaurazione nell’organismo di un 
meccanismo degenerativo, che, se non fronteggiato tempestivamente e costantemente con l’assunzio-
ne di terapia farmacologica, conduce ad ulteriori alterazioni a alla fase conclamata di AIDS». (Cass. 
pen., sez. V, ud. 25.10.2012, (dep. 20.02.2013), n. 8351. Testo completo in http://www.leggiditalia-
professionale.it/).

2 Autorevole dottrina, sostiene per certo essere «evidente che la affermazione tecnica della insana-
bilità non è diagnosi, ma prognosi». (P. bAiMA bollone – V. zAGrebelsky, Percosse e lesioni personali 
(artt. 581, 582, 583 c.p.), Milano, 1975, p. 68).

3 Cass., Sez. Unite, ud. 24-04-2014 (dep. 18-09-2014), n. 38343 (rv. 261117), in Cass. Pen., 2015, 
pp. 426-489 e in http://www.leggiditaliaprofessionale.it/ La quale richiama e si confronta esplicita-
mente al paragrafo 47 con la tematica della trasmissione sessuale del virus HIV.

4 «Il rischio di trasmissione del virus HIV per singola esposizione su un campione di 10.000, 
è sempre relativamente basso: 1,38% per rapporto anale con fonte infetta insertiva; 0,11% per 
rapporto anale con fonte infetta recettiva; 0,8% per rapporto vaginale con fonte infetta insertiva; 
0,4% per rapporto vaginale con fonte infetta recettiva». (P. pAtel – C.B. borkowF – J.T. broooks 
– A. lAsry – A. lAnsky – J. MerMin, Estimating per-act HIV transmission risk: a systematic review, 
in AIDS Official Journal of the International Aids Society, Vol. 28, Issue 10, June 19, 2014, p. 
1513). In http://www.nadironlus.org/download/nadirponte/nadirponte_6.pdf si riportano anche i 
seguenti dati «Rapporto anale recettivo con fonte infetta Da 0.5% (1 su 200) a 3.0% (6 su 200); 
rapporto vaginale recettivo con fonte infetta Da 0.1% (1 su 1000) a 0.2% (2 su 1000); rapporto 
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È opportuno pertanto chiedersi come, partendo dalle medesime premesse, sia 
stata possibile questa discorde sussunzione.

2. Elemento soggettivo del reato nei precedenti giurisprudenziali vigente l’art. 554 
c.p. «contagio di sifilide e di blenorragia».

Aderendo al modus operandi di quella parte di dottrina5 che assegna particola-
re importanza allo studio del precedente giurisprudenziale, soprattutto laddove a 
venire in rilievo siano pronunce dei giudici di legittimità, pare opportuno vagliare 
diverse sentenze che, nel corso degli anni, hanno preceduto quelle in commento 
confrontandosi con casi analoghi.

I precedenti giurisprudenziali che concernono la responsabilità penale per il 
contagio di malattie sessualmente trasmissibili possono essere suddivisi a seconda 
che fosse ancora o meno vigente la fattispecie prevista dall’art. 554 c.p. (contagio di 
sifilide e blenorragia)6, abrogata nel 1978. 

Non è difficile ravvisare una sorta di somiglianza, se non altro per gravità dei 
morbi, tra sifilide e blenorragia e tra HIV e HCV, ovviamente collocati nelle rispet-
tive decadi.

Il delitto contemplato dall’art. 554 puniva chi, essendo affetto da sifilide o da 
blenorragia, e occultando tale suo stato, compiva su taluno atti tali da cagionargli 
(coscientemente) il pericolo di contagio. Evento di reato era, in ogni caso, la ve-

anale insertivo con fonte infetta 0.065% (1 su 1500); rapporto vaginale insertivo con fonte infetta 
0.05% (1 su 2000); rapporto orale con eiaculazione con fonte infetta 0-0.04% (1 su 2500)». Per-
centuale di rischio per singola esposizione di trasmissione del virus HCV: «Based on 8,377 per-
son-years of follow-up, the maximum incidence rate of HCV transmission by sex was 0.07% per 
year (95% confidence interval, 0.01-0.13) or approximately one per 190,000 sexual contacts. No 
specific sexual practices were related to HCV positivity among couples». (N. A. terrAult, M. J. 
Alter et al., Sexual transmission of hepatitis C virus among monogamous heterosexual couples: The 
HCV partners study, in Hepatology, Vol. 57, Issue 3, March 2013, pp. 881–889). Traduzione di chi 
scrive: «Su un campione di 8.377 persone monitorate nell’arco di un anno, la percentuale massi-
ma di trasmissione sessuale del virus HCV è 0.07%, (95% intervallo di confidenza 0.01-0.13) o 
approssimativamente 1 contatto su 190.000. Non vi sono specifiche pratiche sessuali legate alla 
trasmissione del virus.

5 Per tutti: A. cAdoppi, Il valore del precedente nel diritto penale. Uno studio sulla dimensione in 
action della legalità, II ed., Torino, 2014, p. 19. «La certezza del diritto è condizionata dal precedente. 
Più il precedente giudiziale è vincolante, più vi sarà, tendenzialmente, certezza del diritto».

6 L’art. 554 c.p., rubricato Contagio di sifilide e di blenorragia e abrogato dall’art. 22, L. 22 
maggio 1978, n. 194, recitava: [Chiunque, essendo affetto da sifilide e occultando tale suo stato, 
compie su taluno atti tali da cagionargli il pericolo di contagio, è punito, se il contagio avviene, 
con la reclusione da uno a tre anni [c.p. 29; c.p.p. 31]. Alla stessa pena soggiace chi, essendo 
affetto da blenorragia e occultando tale suo stato, compie su taluno gli atti preveduti dalla dispo-
sizione precedente, se il contagio avviene e da esso deriva una lesione personale gravissima [c.p.p. 
31, 235]. In ambedue i casi il colpevole è punito a querela della persona offesa [c.p. 120-126; 
c.p.p. 9-14]. Se il colpevole ha agito a fine di cagionare il contagio, si applicano le disposizioni 
degli articoli 583, 584 e 585].



821rassegne critiche di giurisprudenza

rificazione del contagio (non voluto) e, quando si trattava di blenorragia, anche la 
verificazione di una lesione personale gravissima derivata dal contagio stesso7.

Il delitto contemplato dall’art. 554 del c.p. era doloso per quanto riguardava 
l’esposizione della vittima a pericolo, colposo era invece l’evento di contagio, deri-
vato come conseguenza non voluta dal reo. 

La giurisprudenza di legittimità ipotizzò che l’elemento soggettivo potesse 
identificarsi con il dolo di pericolo8, o almeno, in questo senso si è pronunciata (v. 
infra): ciò che l’agente voleva era il pericolo, non il danno.

Tuttavia, autorevole dottrina9 rilevò come, a differenza del delitto in commento, 
per i reati connotati da dolo di pericolo, il momento consumativo coincidesse con 
l’esposizione a pericolo e l’evento dannoso dovesse solamente considerarsi come 
circostanza aggravante. 

Importante, nondimeno, è non confondere il dolo eventuale con il dolo di peri-
colo. Quest’ultimo si riferisce a reati di pericolo e non di lesione, il rischio è accet-
tato e voluto mentre l’evento lesivo rimane un quid di estrinseco rispetto al fatto. 
Può capitare, quindi, di volere un fatto pericoloso ma non volere, né accettare, le 
conseguenze che da quel rischio possono conseguire10.

Nel caso dell’art. 554 c.p., si trattava sostanzialmente di un delitto ontologica-
mente colposo, dato che per la realizzazione dell’evento si esigeva un evento non 
voluto di danno. La volontarietà della condotta causale, ovvero l’esposizione al pe-
ricolo non era considerata razionalmente sufficiente a caratterizzare il delitto come 
doloso11. Il tentativo non era punibile. Il delitto era procedibile a querela. Qualora 
invece il soggetto avesse agito al fine di cagionare il contagio si sarebbero dovute 
applicare le disposizioni degli articoli 583, 584 e 58512.

7 G.D. pisApiA (a cura di), V. MAnzini, Trattato di diritto penale. Parte seconda. Dei delitti in ispe-
cie, IV ed., vol VII, Torino, 1963, p. 660.

8 G.D. pisApiA (a cura di), V. MAnzini, Trattato di diritto penale. Parte prima. Teorie generali, IV 
ed., vol I, Torino, 1963 p. 730: «Il dolo di pericolo consisterebbe nella cosciente volontà di porre in 
pericolo un bene-interesse altrui, ma senza volere anche il danno minacciato da tale pericolo. (…) Il 
delitto di contagio sifilitico o blenorragico sarebbe caratterizzato dal dolo di pericolo, in quanto l’a-
gente, consapevole del suo stato ed occultandolo, compie su altra persona atti suscettivi di contagiar-
la, perché, così agendo, vuole necessariamente produrre questo pericolo» tuttavia, tale affermazione 
con riferimento all’art. 554 c.p. viene riconsiderata nella medesima opera, G.D. pisApiA (a cura di), V. 
MAnzini, op. cit., vol. VII, p. 668.

9 G.D. pisApiA (a cura di), V. MAnzini, op. cit., vol. VII, p. 668.
10 M. donini, Il dolo eventuale: fatto illecito e colpevolezza. Un bilancio del dibattito più recente, in 

Diritto Penale Contemporaneo, Rivista trimestrale, n. 1/2014, pp. 89-90.
11 G.D. pisApiA (a cura di), V. MAnzini, op. cit., vol. VII, p. 668.
12 G.D. pisApiA (a cura di), V. MAnzini, op. cit., vol. VII, p. 669: «Nel detto caso è indifferente 

il motivo per cui il colpevole voglia contagiare il soggetto passivo». In nota:«relazione ministeriale 
sul progetto del codice penale, II, p. 391: Rari sono i casi di contagio volontariamente cagionato, 
nel senso di taluno che agisca con la volontà cosciente di cagionare ad altri la malattia di cui egli sia 
affetto». Tuttavia «è noto che, secondo un pregiudizio popolare, ci si può liberare da una malattia 
venerea comunicandola a una vergine o a un bambino».
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Come accennato, sebbene potesse apparire, a differenza di ciò che accade oggi, 
abbastanza elementare per il giudice ricondurre casi concreti di contagio sessuale 
di sifilide e blenorragia sotto lo spettro applicativo della fattispecie de qua; non al-
trettanto poteva dirsi per l’esatta qualificazione dell’elemento soggettivo. In merito 
a quest’ultimo aspetto, infatti, non mancavano le incertezze.

Nelle righe del Massimario della Corte di Cassazione si legge, ad esempio: 
«Nella coscienza di essere affetto da sifilide e nella coscienza o semplicemente nel 
dubbio quindi del pericolo del contagio si concreta il dolo specifico del reato di 
cui all’art. 554 c.p.»13. 

Oppure, in un caso di contagio da blenorragia: «la speciale figura delittuosa 
preveduta dall’art. 554 cpv. 1° c.p. (delitto di danno con dolo di pericolo) non 
esclude che, quando non si verifichi la richiesta condizione di punibilità (malattia 
gravissima, conseguente il contagio) possa configurarsi una ipotesi di responsabili-
tà a titolo di colpa (…)»14. 

Ancora: «Il delitto di contagio di sifilide e di blenorragia richiede un dolo di 
pericolo con evento di danno; onde è irrilevante che l’agente, avendo taciuto il suo 
stato patologico, invitasse, dopo l’amplesso, la donna a disinfettarsi per evitare 
l’evento dannoso»15.

In una pronuncia più recente si legge: «Qualora l’agente,(…), agisca con il fine 
di cagionare il contagio (dolo specifico), lo stesso risponderà, se il contagio avvie-
ne, del delitto consumato di lesioni personali volontarie, ai sensi degli art. 582 e 
583 c.p., (…) e, se il contagio non avviene, del delitto tentato di lesioni personali 
volontarie. Qualora l’agente, pur senza il fine specifico di cagionare il contagio, 
abbia la consapevolezza che gli atti che egli commette sono produttivi di contagio, 
e tuttavia li commetta accettando in anticipo il pericolo delle conseguenze (dolo 
generico), lo stesso, sempre che il contagio avvenga, risponderà del delitto di con-
tagio di sifilide, ai sensi dell’art. 554 comma 1° c.p. Qualora l’agente non voglia 
il pericolo di contagio, nei confronti del soggetto passivo, ma tuttavia, per colpa, 
commetta atti tali da cagionarlo, risponderà, se il contagio avviene, del delitto di 
lesioni colpose ai sensi dell’art. 590 c.p. o, se del caso, dell’art. 586 stesso codice»16.

A fronte di tali ricostruzioni, va comunque sottolineato che colui che si accin-
geva a trasmettere una delle infezioni batteriche contemplate dalla norma, avrebbe 
dovuto logicamente prevedere che dal suo agire sarebbero presumibilmente deri-
vate conseguenze penali.

Inoltre, e paradossalmente, il principio dell’in dubio pro reo era maggiormente 
rispettato sotto il dettato normativo dell’art. 554 c.p. di quanto lo sia ai giorni no-

13 Massimario della Corte di Cassazione, sez. II, ud. 09.04.1941-XIX, Pres. Meloni – P.M. Man-
zella, in Riv. pen., 1941, p. 625.

14 Massimario della Corte di Cassazione sez. II, ud. 23.04.1941-XIX, Pres. Saltelli – P.M. Mirto, 
in Riv. pen., 1941, p. 536.

15 Cass. pen., sez. II, ud. 04.03.1940, Pres. Mangini – P.M. Jezzi, in Riv. pen., 1940, p. 985.
16 Cass. pen., sez. I, ud. 15.05.1968, Pres. Reviglio della Veneria, Rel. Palazzolo, P.M. Chiliberti, 

in Cass. pen., 1969, m. 2266, pp. 1479-1480.
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stri. Infatti, gli artt. 583, 584 e 585 del codice penale trovavano applicazione solo 
se vi fosse stata effettiva dimostrazione che l’imputato avesse agito al precipuo fine 
di cagionare il contagio17.

3. I criteri distintivi tra il dolo eventuale e colpa cosciente precedenti al caso 
ThyssenKrupp e la loro concreta applicazione ai casi di contagio da HIV.

Abrogato l’art. 554 c.p. e terminata l’emergenza dovuta alle infezioni batteriche 
di sifilide e blenorragia, non sono cessati i problemi legati al contagio di malattie 
sessualmente trasmissibili, soprattutto quelli relativi al virus dell’immunodeficien-
za umana (virus HIV).

Non avendo più una disposizione ad hoc da applicare al caso concreto, i giudici 
si sono dovuti confrontare con la necessità di procedere ad una necessaria, sebbene 
scomoda, attività interpretativa.

Appurato che l’infezione da HIV18 può considerarsi malattia probabilmente o 
certamente insanabile e volendo tralasciare in questa sede le problematiche relative 
all’accertamento del nesso causale in sede processuale19, i dubbi che hanno arro-

17 L. MAserA, Contagio da AIDS e diritto penale: alcuni spunti di riflessione, in Dir. pen. e processo, 
2008, p. 1182. «Il quadro emergente a proposito del contagio da sifilide o da blenorragia è, allora, 
quanto mai distante dalle posizioni della nostra giurisprudenza più recente in materia di infezione da 
HIV: mentre negli anni Trenta si reputava ovvio che, salve le ipotesi di dolo intenzionale, il contagio 
di un terzo per via sessuale non configurasse che un’ipotesi di lesioni colpose, oggi i nostri giudici di 
merito ritengono sussistenti gli estremi delle lesioni dolose nella condotta del sieropositivo che, senza 
avvertire il partner della propria condizione, intrattiene con lui rapporti sessuali non protetti, pur in 
mancanza della specifica finalità di trasferire il virus».

18 Discorso analogo può farsi per l’infezione da HCV: «L’infezione da HCV è spesso asintomatica 
e anitterica (in oltre i 2/3 dei casi). I sintomi, quando presenti sono caratterizzati da dolori muscola-
ri, nausea, vomito, febbre, dolori addominali e ittero. Un decorso fulminante fatale si osserva assai 
raramente (0,1%). L’infezione acuta diventa cronica in un’elevata percentuale dei casi, stimata fino 
all’85%. Il 20-30% dei pazienti con epatite cronica C sviluppa, nell’arco di 10-20 anni, una cirrosi e 
da questa l’epatocarcinoma può evolvere in circa l’1-4% dei pazienti. Il periodo di incubazione va da 
2 settimane a 6 mesi, ma per lo più varia nell’ambito di 6-9 settimane». (In http://www.epicentro.iss.
it/problemi/epatite/epatite.asp).

19 In tema di responsabilità penale per la trasmissione del virus HIV è necessario menzionare la 
differenza che intercorre tra probabilità statistica e probabilità logica. La teoria del probabilismo 
statistico viene in parte superata con la sentenza Franzese, Cass. pen., Sez. Unite, ud. 10.07.2002, 
(dep. 11.09.2002), n. 30328, in Cass. pen., 2002, pp. 3643-3661 e http://www.leggiditaliaprofes-
sionale.it/. In giurisprudenza, tra tutte, Cass. pen., sez. V, ud. 25.10.2012, (dep. 20.02.2013), n. 
8351: «Con riferimento al primo profilo, la censura che si concentra sulla percentuale di rischio 
di trasmissione (…), trascura di considerare che l’accertamento del nesso di causalità, proprio 
alla stregua dell’invocata Sez. Unite, n. 30328 del 10.07.2002, Franzese, Rv. 222138, non è legato 
al solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio 
di alta probabilità logica. (…)Corte al fine di giungere alla prova logica dell’esistenza del nesso di 
causalità, riposa sui dati della conta dei CD+4, che, al di là dei tentativi di correzione della lettura 
dei valori numerici, consente di collocare il contagio proprio nell’arco temporale di frequentazio-
ne dell’imputato con la donna».
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vellato (e arrovellano) i giudicanti riguardano principalmente, nei casi di contagio 
sessuale, l’accertamento dell’elemento soggettivo del reato.

Il più delle volte, essendo rarissimo che un soggetto agisca con l’intenzione di 
contagiarne un altro, l’incertezza oscilla tra l’esatta individuazione del confine tra 
dolo eventuale e colpa cosciente.

Lesioni personali gravissime dolose o colpose, dunque20?
In un unico caso la giurisprudenza ha dovuto confrontarsi con l’alternativa 

omicidio colposo/ omicidio doloso, dovuto al fatto che già all’epoca della pro-
nuncia di primo grado, la persona offesa fosse deceduta a causa della definitiva 
compromissione del sistema immunitario dovuta all’AIDS.

A questa vicenda è legata la prima pronuncia di legittimità in tema responsabi-
lità penale per trasmissione del virus HIV in Italia: il caso Lucini del 200121.

L’imputato venne condannato in primo grado dal GIP del Tribunale di Cre-
mona per il reato di omicidio volontario aggravato con dolo eventuale, avendo 
cagionato la morte della moglie per AIDS22.

Il virus era stato trasmesso, da chi ne era consapevole portatore, attraverso ri-
petuti e plurimi rapporti sessuali avvenuti senza protezione e senza prima aver 
informato la partner delle proprie condizioni di salute.

La Corte d’Appello di Brescia23 riqualificò il reato come omicidio colposo ag-
gravato dalla previsione dell’evento24. La colpa con previsione ex art. 61, n. 3 c.p. 
venne ritenuta l’elemento soggettivo adottabile nel caso de quo anche dai giudici 
di legittimità. L’imputato, pur essendosi rappresentato l’evento come risultato pos-
sibile della propria condotta, aveva sempre agito confidando che il contagio non 
avvenisse, escludendo che la salute della moglie potesse subire danni. Nelle parole 
della Corte ciò venne attribuito anche al fatto che, oltre a godere tutto sommato 
di «buona salute», il livello culturale del Lucini fosse mediocre e, nonostante le 
informazioni avute dai medici, non potesse ipotizzare un evento così drammatico. 

20 Art. 590 c.p. «Lesioni personali colpose»: «Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione 
personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è 
grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gra-
vissima [c.p. 583], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. 
(…) Art. 583 Circostanze aggravanti: La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione 
da sei a dodici anni [c.p. 585], se dal fatto deriva: 1. una malattia certamente o probabilmente 
insanabile».

21 Cass. pen., sez. I, ud. 14.06.2001, (dep. 03.08.2001), n. 30425.
22 Tribunale di Cremona, sent. 14.10.1999, giudice Bernazzani, v. le note di K. suMMerer, Conta-

gio sessuale da virus HIV e responsabilità penale dell’AIDS – carrier, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2001, 
pp. 299-330; e di E. nicosiA, Contagio di AIDS tra marito e moglie e omicidio doloso, in Foro it., 2000, 
fasc. 6, cc. 348-392.

23 Corte d’Assise d’Appello di Brescia, sent. 26.09.2000, pres. ed est. Platè, con nota di E. nico-
siA, Contagio di AIDS tra marito e moglie riqualificato come omicidio colposo nel giudizio di secondo 
grado, in Foro it., 2001, fasc. 5, cc.285-290; e M. Forte, Morte come conseguenza di contagio da HIV: 
profili soggettivi, in Foro It., 2001, fasc. 5, cc. 290-299.

24 L’imputato venne condannato alla pena di 4 anni di reclusione, oltre alle pene accessorie e al 
risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.
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Tanto che, ricevuta la notizia che la moglie si trovava in uno stadio terminale della 
malattia, se ne fuggì in Messico (!).

Nel caso Lucini viene adottato come criterio distintivo tra dolo eventuale 
e colpa cosciente il parametro che segna l’ingresso nel dolo eventuale laddove 
si rinvenga nel soggetto agente il momento volontaristico dell’accettazione del 
rischio.

Tale formula si pone a metà strada tra la teorie che identificano il dolo già nel 
momento rappresentativo e quelle invece che richiedono un quid pluris per il suo 
perfezionamento: la volontà.
a) La teoria dell’accettazione del rischio25 è una teoria che privilegia il momento 

soggettivo: è necessario che il soggetto preveda, come collaterale al risultato 
intenzionalmente perseguito, il possibile verificarsi dell’evento di reato e, no-
nostante ciò, si determini comunque ad agire, considerando quest’ultimo come 
prezzo da pagare per il raggiungimento di un risultato26.

Perciò accettazione non solo del rischio ma anche dell’evento27. Tale teoria è stata 
criticata28 poiché, in sede applicativa, porta generalmente ad ammettere il dolo 
eventuale in contesti di base penalmente illeciti (es., il ladro che spara colpi di 
pistola durante la fuga) e ad escluderlo in contesti di base leciti (es., circolazione 
stradale, sport, medicina).

Tale distorsione applicativa potrebbe condurre ad un “diritto penale dell’auto-
re” (Täterstrafrecht), non accettabile secondo la dottrina italiana.
b) Da un lato, fra le altre teorie volte a delineare un discrimen tra dolo eventuale 

e colpa cosciente, si trova la teoria della rappresentazione29. Questa identifica il 
dolo con la rappresentazione, la colpa come assenza di essa e la colpa cosciente 
come previsione negativa dell’evento. La teoria della rappresentazione si pone 
in netto contrasto con l’idea del «dolo come volontà» poiché crea una sorta di 
assimilazione tra la rappresentazione del rischio che l’evento possa verificarsi e 

25 M. MAttheudAkis, L’imputazione “soggettiva” nell’ambito del delitto di atti persecutori (stalking), 
in questa rivista, 2014, 2, p. 576. «(…) occorre avere ben presente che il dolo eventuale, più in genera-
le, è di difficilissimo accertamento. Troppo “manipolabile” la formula su cui poggia, tradizionalmen-
te, il tentativo di distinguerlo dalla colpa cosciente».

26 S. prosdociMi, Dolus eventualis. Il dolo eventuale nella struttura delle fattispecie penali, Milano, 
1993, pp. 32-33.

27 G. FiAndAcA – e. Musco, Diritto penale. Parte generale, VII ed., Bologna, 2014, p. 381.
28 S. cAnestrAri, La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente nei contesti a rischio di base 

«consentito», in Diritto Penale Contemporaneo, Rivista online, 06.02.2013, p.4.
29 «Si ha, infine, “dolo eventuale” o “indiretto” quando l’azione volontaria è accompagnata dalla 

rappresentazione della probabilità o della possibilità che il fatto criminoso si realizzi». M. GAllo, 
voce Dolo (dir. pen.), in Enc. Dir., vol. XIII, 1964, p. 793. Cfr. M. GAllo, voce Colpa (dir. pen.), in 
Enc. Dir., vol. XII, Milano, 1964, p. 640. Infine, nell’ambito della teoria della rappresentazione, si 
vedano anche G. FiAndAcA – e. Musco, Diritto penale. Parte generale, cit., p. 380; dove si effettua la 
seguente distinzione tra: a) teoria della possibilità, secondo la quale agisce dolosamente chi prevede 
la concreta possibilità della lesione di un bene giuridico e, ciò nonostante, agisce ugualmente; b) e 
teoria della probabilità secondo cui occorre che l’agente si rappresenti non soltanto come possibile 
ma anche come probabile la verificazione dell’evento.
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la volontà stessa che l’evento venga in essere30. La rappresentazione dovrebbe 
invece costituire la base su cui la volontà va ad innestarsi: sebbene non esista 
volontà senza rappresentazione, le due non costituiscono una cosa sola31.

c) Autorevole dottrina32, in opposizione a questa teoria, ne ha elaborata una mista: 
sul piano soggettivo devono sussistere l’elemento rappresentativo e quello voliti-
vo e, su quello oggettivo, un rischio non consentito doloso.
La rappresentazione deve essere effettiva e concernere il concreto esito offen-

sivo. La volizione può riassumersi nel concetto di accettazione non semplicemente 
del rischio, bensì dell’evento. Infine, sul versante oggettivo il rischio doloso è qua-
litativamente differente da quello colposo. Il rischio doloso è un tipo di rischio 
che un agente modello (homo eiusdem professionis et condicionis) non potrebbe 
neppure seriamente prendere in considerazione33.
d) Proseguendo oltre, si rinviene la teoria del consenso, la quale individua il dolo 

eventuale nell’approvazione interiore della realizzazione dell’evento preveduto 
come possibile34. Questo criterio distintivo si inserisce, per così dire, a metà 
strada, tra quello della rappresentazione e quello della volizione35.
Questa teoria, definita anche «teoria ipotetica del consenso», utilizza la c.d. 

prima formula di Frank36 come criterio probatorio volto a provare l’effettività del 
momento volitivo.

La domanda è questa: il soggetto, nel caso avesse previsto come certo il fatto 
di reato conseguente la sua azione, si sarebbe determinato comunque ad agire? In 

30 G. de vero, Dolo eventuale e colpa cosciente: un confine tuttora incerto. Considerazioni a mar-
gine della sentenza delle Sezioni Unite sul caso ThyssenKrupp, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2015, fasc.1, 
pp. 77-94.

31 M. roMAno, Dolo eventuale e Corte di Cassazione a Sezioni Unite: per una rivisitazione della 
c.d. accettazione del rischio, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2015, fasc.2, p. 567. «Da un lato, la rappre-
sentazione è indispensabile alla volontà e servente rispetto ad essa, essendo palese che quest’ultima, 
in qualunque accezione la si intenda, non può che riferirsi a un evento (anche collaterale rispetto 
a quello preso di mira) che l’agente si sia comunque rappresentato; dall’altro lato, è chiaro che la 
rappresentazione come tale non è ancora volontà, non è in grado di esprimere, da sola, la scelta del 
soggetto, la sua decisione per l’evento».

32 S. cAnestrAri, La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente nei contesti a rischio di base 
«consentito», cit. pp. 9 ss.

33 A. cAdoppi – p. veneziAni, Elementi di diritto penale parte generale, VI ed., Milano, 2015, pp. 
338-339. 

34 G. FiAndAcA – e. Musco, Diritto penale parte generale, cit., p. 381.
35 In tema di teoria del consenso, tra tutti: A. pecorAro AlbAni, Il dolo, Napoli, 1955, pp. 310-

313. «Consenso non è altro che volontà. Il dolo eventuale non è più né meno che volontà dell’offesa, 
tale essendo la tipica risoluzione di agire adottata dal soggetto: la volontà, infatti, la risoluzione ad 
agire o c’è o non c’è, e non ammette “sostitutivi” o gradi. (…) noi che distinguiamo la volontà dall’in-
tenzione in senso psicologico aderiamo alla teoria del consenso».

36 Esiste anche un’altra formula attribuibile al Frank, la c.d. seconda formula, per provare l’esi-
stenza del dolo. Il soggetto agente dovrebbe aver formulato il seguente pensiero «Le cose possono 
stare o andare in questo modo o altrimenti, in ogni caso io agisco». (Cfr. S. prosdociMi, Dolus even-
tualis, cit., p. 10; M. donini, Il dolo eventuale: fatto illecito e colpevolezza, cit. p. 101).
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questa ipotesi si sarebbe in presenza del dolo, viceversa si verserebbe in colpa37. 
A siffatto ragionamento si obietta che, proprio perché il dolo dovrebbe essere un 
fenomeno psicologico che si concretizza nella realtà sensibile, sarebbe una con-
traddizione constatarne l’esistenza tramite una finzione ipotetica38.
e) Per concludere, recentemente, tra gli altri, autorevole dottrina39 ha elaborato 

una definizione di dolo eventuale che si compone di quattro elementi: a) previ-
sione dell’evento concreto; b) presenza di un rischio oggettivamente grave; c) 
percezione della gravità del rischio da parte del soggetto agente; d) valutazione 
dell’illecito come «prezzo» accettabile per realizzare gli scopi perseguiti, così 
favorendo il piano dell’illecito. Il rischio è grave quando sussiste una probabi-
lità elevata che si realizzi l’offesa secondo la normale esperienza di un soggetto 
esperto.
Nei casi di contagio da HIV, tuttavia, si sarebbe al cospetto di un’offesa indub-

biamente grave ma con una minima probabilità che si realizzi.
Prima di procedere all’analisi degli indicatori distintivi tra dolo eventuale e 

colpa cosciente individuati nel caso ThyssenKrupp e verosimilmente applicati alle 
sentenze in commento, si vogliano rapidamente passare in rassegna le pronunce 
in tema di contagio da virus HIV che hanno preceduto tale “giro di boa”. Questo 
studio potrebbe essere utile per vagliare i differenti criteri distintivi dell’elemento 
soggettivo via via adottati.

Una vicenda giunta all’attenzione della Corte di Cassazione che ha subito un’at-
tenzione mediatica inferiore, ma un iter processuale ancora più complesso del caso 
Lucini, è quella culminata nella pronuncia della Cassazione n. 38388/201240.

Con sentenza 01.10.2009 il Tribunale di Velletri giudicò l’imputato colpevole41 
«del reato ex art. 577 c.p., u.c., art. 582 c.p., art. 583 c.p., comma 2, n. 1, art. 585 
c.p., per aver trasmesso alla moglie il virus della immunodeficienza a mezzo di 
rapporti sessuali consumati senza precauzione nella consapevolezza di essere affet-
to di malattia da HIV, cagionandole una malattia, probabilmente insanabile, con 
pericolo di vita».

Con sentenza emessa in data 19.10.2010, la corte di appello di Roma assolse l’im-
putato con formula ex art. 530 c.p., I comma, poiché il fatto non costituiva reato.

Il fulcro di questa apparente diversità di opinioni tra la pronuncia di primo 
grado e quella di appello risiedeva nel fatto che non si era potuto con chiarezza 

37 S. cAnestrAri, Dolo eventuale e colpa cosciente. Ai confini tra dolo e colpa nella struttura delle 
tipologie delittuose, Milano, 1999, p. 47; F. Giunta aggiornato da D. Guerri, t. pAdovAni (a cura di), 
Codice Penale, cit., sub art. 43, p.318.

38 G. FiAndAcA – e. Musco, Diritto penale. Parte generale, cit., p. 381.
39 M. donini, Il dolo eventuale: fatto illecito e colpevolezza, cit., pp. 107 ss.
40 Cass. pen., sez. V, ud. 16.04.2012 (dep. 03.10.2012), n. 38388. Testo completo in http://www.

leggiditaliaprofessionale.it/.
41 L’imputato venne condannato alla pena di 6 anni e 6 mesi di reclusione, all’interdizione perpe-

tua dai pubblici uffici, all’interdizione legale e alla sospensione dell’esercizio della potestà genitoriale 
durante l’esecuzione della pena e al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore della 
parte civile.
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decretare se il contagio fosse avvenuto in epoca antecedente o successiva alla presa 
di coscienza dell’imputato di essere portatore del virus.

Tuttavia, anche dopo aver ricevuto tale informazione, quest’ultimo aveva pre-
ferito continuare indisturbato i rapporti sessuali, tacendo alla moglie la propria 
condizione di sieropositività, impedendole di sottoporsi agli accertamenti del caso 
e di curarsi adeguatamente. La Cassazione, come il giudice di prime cure, ritenne 
sussistente l’elemento soggettivo del dolo eventuale in quanto sostenne si dovesse 
tener presente la condotta complessiva dell’imputato, anche quella derivante dal 
comportamento ostativo ed omissivo successivo al ricovero in ospedale, durante il 
quale gli venne diagnosticata l’infezione.

L’imputato avrebbe perciò accettato il rischio, e quindi implicitamente voluto 
l’aggravamento irreversibile della già cagionata lesione della salute della moglie42. 
Conviene evidenziare che in questo caso il modesto livello culturale dell’imputato, 
seppur messo in evidenza dalla difesa, non servì come elemento idoneo a qualifica-
re il reato come colposo. Tuttavia venne parimenti annullata la sentenza di primo 
grado, essendo intervenuta la prescrizione del reato.

Altra sentenza43 in tema di contagio da virus HIV è quella relativa ad un caso 
in cui una donna venne ritenuta colpevole del reato di lesioni personali gravis-
sime, in tutti e tre i gradi di giudizio, avendo trasmesso al proprio compagno il 
virus dell’immunodeficienza umana mediante plurimi e ripetuti rapporti sessuali 
avvenuti senza precauzione e in assenza di informazione sulle proprie condizioni 
di salute. La stessa inoltre «conosceva la pericolosità del male, tanto è vero che 
si sottopose negli anni ad ulteriori controlli, (…). Sapeva anche che la pericolo-
sità del male poteva avere esito letale dal momento che il marito morì di AIDS. 
(…) Non vi è alcun dubbio allora che la donna abbia agito essendo perfettamente 
consapevole del concreto rischio di infezione al quale esponeva il suo compagno – 
evento non solo concretamente possibile, ma altamente probabile con il protrarsi 
dei rapporti sessuali – ed accettando il rischio del verificarsi dell’evento, alla fine 
davvero verificatosi».

42 Cass. pen., sez. V, sent., n. 38388/2012; «Si deve quindi concludere che A., pur essendo in 
grado di rappresentarsi la concreta possibilità che la sua azione reticente e depistante potesse cau-
sare un evento diverso da quello per cui materialmente agiva (continuare indisturbato il menage 
familiare, lasciando in clandestinità il contagio di HIV alla moglie e ostacolando tempestivi inter-
venti terapeutici), non ha escluso la possibilità di cagionare l’evento a rischio (l’aggravamento irre-
versibile della già cagionata lesione della salute della moglie): gli è mancata quindi la contro volon-
tà verso l’evento altro, con accettazione del rischio e quindi con la volizione dell’evento medesimo. 
È quindi del tutto errata la motivazione della decisione della corte di appello di assoluzione dell’A. 
per mancanza dell’elemento psicologico del dolo eventuale, in quanto la motivazione è impostata 
sulla ricostruzione e sulla valutazione della iniziale frazione della condotta dell’A. e sulla correlata 
omissione di ricostruzione e valutazione della parte maggiormente significativa di tale condotta, 
costituente ineludibile chiave di lettura di tutta la vicenda in esame. Ne deriva la declaratoria di 
nullità dell’impugnata sentenza».

43 Cass. pen. sez. V, ud. 17.09.2008, (dep. 01.12.2008), n. 44712. Testo completo in http://www.
leggiditaliaprofessionale.it/. 
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In un ulteriore caso44, un uomo, consapevole di essere portatore del virus dal 
1995, aveva intrattenuto, a partire dal 2001 una relazione con una ragazza a cui 
ha trasmesso l’HIV mediante plurimi e ripetuti rapporti sessuali avvenuti senza 
precauzioni e senza informazione alcuna. Nelle parole della Corte: «Quanto alla 
sussistenza dell’elemento soggettivo, va ribadito che sussiste il dolo eventuale e 
non la colpa cosciente qualora l’agente non solo si sia rappresentato il concreto 
rischio del verificarsi dell’evento ma lo abbia anche accettato, nel senso che si sia 
determinato ad agire anche a costo di cagionarlo». Con questo enunciato la Corte 
di Cassazione conferma una condanna per lesioni personali gravissime, delitto già 
accertato dal tribunale di Milano e dalla Corte d’Appello della stessa città, in se-
guito alla trasmissione del virus HIV.

È immediatamente percepibile come in tutte queste sentenze sia stata adottata 
la formula dell’accettazione del rischio.

Un caso che ha richiamato attenta valutazione e un esame scrupoloso45 è quello 
culminato nella sentenza n. 13388/200846. L’imputato, condannato per il reato di 
lesioni personali gravissime dal Tribunale e dalla Corte d’Appello di Firenze, vede 
confermato il giudizio anche in sede di legittimità.

Lo stesso aveva trasmesso il virus HIV mediante una singola penetrazione anale 
completa senza protezione. La persona offesa aveva chiesto che fosse utilizzato il 
profilattico, ma le modalità del rapporto (parte offesa legata al letto in posizione 
prona), avevano consentito che tale condizione venisse elusa. L’imputato, ben con-
sapevole della patologia di cui soffriva, cercava sul web, ove la parte offesa l’aveva 
contattato, partners con cui consumare rapporti non protetti. Nelle parole dei giu-
dici di legittimità: «ha infatti spiegato la corte territoriale come fosse risultato per 
certo che il R.T. era ben consapevole della sua malattia, e ciò non ostante cercava 
compagni disposti a condividere esperienze erotiche estreme, caratterizzate dalla 
ebbrezza morbosa di esporsi ad un rischio mortale (…)».

Tuttavia, in questo caso hanno giocato un ruolo determinante ai fini del conta-
gio le precarie condizioni di salute della persona offesa47.

44 Cass. pen., sez. V, ud. 25.10.2012, (dep. 20.02.2013), n. 8351. Testo completo in http://www.
leggiditaliaprofessionale.it/.

45 In tema di contatti episodici e/o isolati, S. cAnestrAri, La distinzione tra dolo eventuale e colpa 
cosciente nei contesti a rischio di base «consentito», cit. p.16: «si può affermare che quando i rapporti 
sessuali “non protetti” restano isolati o comunque episodici – e non comportano un contatto di san-
gue – appare corretto orientarsi verso l’esclusione del dolus eventualis».

46 Cass. pen., sez. V, ud. 17.12.2008, (dep. 26.03.2009), n. 13388. Testo completo in http://www.
leggiditaliaprofessionale.it/. Si legge in apertura di sentenza: «il Procuratore Generale in persona 
del Sostituto Dott. Enrico Delehaye, che chiede il rigetto della richiesta difensiva di rimessione della 
causa alle Sezioni Unite, perché non c’è contrasto giurisprudenziale, ed il rigetto del ricorso».

47 Nelle parole della Corte: «come la sentenza impugnata aveva rilevato, infatti, i postumi dell’in-
tervento chirurgico avevano certamente indebolito le pareti anali del F., fiaccando le sue condizioni 
di difesa; ciò da conto anche della relativa velocità con cui l’infezione si era manifestata». (sent. 
13388/2008 cit).
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Si tratta di un caso particolarissimo, poiché ad una volontà del contagio, si 
contrappone una probabilità relativamente bassa (1,38%) che esso avvenga; ad 
aumentare enormemente la percentuale di trasmissione sono infatti state, giova 
ribadirlo, le precarie condizioni di salute della persona offesa.

Si tratta dell’unico caso, forse, tra quelli esaminati, in cui sembrerebbe esservi 
“più volontà che rappresentazione”. Importante, in situazioni come questa, è co-
munque non confondere il processo motivazionale che si cela dietro l’azione del 
soggetto con l’elemento psicologico del reato48. Se si accoglie l’orientamento delle 
Sezioni Unite espresso nel caso ThyssenKrupp per cui, affinché vi sia dolo eventua-
le, l’evento deve essere caratterizzato da un apprezzabile livello di probabilità (v. 
infra), quid iuris in casi come questo?

In questo frangente è interessante menzionare anche il pensiero di coloro i quali 
ritengono far parte della comune esperienza il fatto che i rapporti sessuali non 
protetti possano essere veicolo di infezioni: chi si espone a rapporti non protetti 
accetta il rischio di essere contagiato. Il dolo eventuale andrebbe escluso, pertan-
to, sia nei rapporti occasionali, sia in quelli connotati da una stabile relazione di 
coppia, risultando sufficiente l’applicazione in ambo casi dell’elemento soggettivo 
della colpa con previsione49.

Questa prospettiva sembra, tuttavia, far dipendere l’elemento psicologico del 
reo dalla vittima, ovvero da una qualsiasi persona che non pretende sempre e co-
munque rapporti protetti; addossandole, per vero, un onere che non può compe-
terle.

Al contrario, il dolo eventuale viene riconosciuto anche da sentenze di merito. 
Con riferimento a casi in cui gli imputati, mediante plurimi e ripetuti rapporti 
sessuali consumati senza protezione, e senza alcuna rivelazione del proprio stato di 
sieropositività, avevano trasmesso ai propri partners il virus HIV50.

48 M. donini, Il dolo eventuale: fatto illecito e colpevolezza, cit. p. 81. Dove, parlando del caso de 
quo e del c.d. tipo d’autore si legge: «Nello stesso tempo, quando il tipo d’autore è meno “normale”, 
trattandosi, per es., di un partner omosessuale che cerca nei rapporti a rischio, anche contro la vo-
lontà della parte passiva, legata in bondage, e così costretta-ingannata a subire un singolo rapporto 
senza protezione, il piacere di trasmettere a terzi il virus HIV da cui è affetto, la soluzione è diversa: 
ma passa, anche qui, attraverso un’analisi della “motivazione” del soggetto, non del rischio in sé che, 
in caso di singolo rapporto non protetto, è molto basso (inferiore all’1%)».

49 G. de vero, Dolo eventuale, colpa cosciente e costruzione «separata», M. bertolino, l. eusebi, 
G. Forti (a cura di), in Studi in onore di Mario Romano, Vol. II, Napoli, 2011, pp. 912-913. Contra S. 
cAnestrAri, La rilevanza penale del rapporto sessuale non protetto dell’infetto-HIV nell’orientamento 
del Bundesgerichtshof., in Foro it., 1991, fasc. 3, c. 158: «In relazione al caso Aids (…), non riteniamo 
possibile trasferire l’onere della protezione dal soggetto che crea il rischio alla persona che viene 
posta in pericolo, nonostante agisca in maniera incauta. (…) Nell’ipotesi Aids prefigurata i «protago-
nisti» agiscono con livelli di sapere circa la situazione di rischio radicalmente differenti: non si può 
mascherare sotto il vago topos «propria responsabilità» (Eigenverantwortung) la circostanza che il 
partner sano non sa nulla della malattia, mentre l’infetto è consapevole del suo stato». Cfr. anche S. 
cAnestrAri, La definizione legale del dolo: il problema del dolus eventualis, in Riv. it. dir. e proc. pen., 
2001, pp. 906-945.

50 Trib. Bologna Sez. I, 13.04.2006, pubblicata in Foro it., 2006, cc. 567-592, Nel caso di specie il 
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4. Il caso ThyssenKrupp

L’iter logico-motivazionale seguito dalle Sezioni Unite nel caso ThyssenKrupp 
per differenziare l’elemento soggettivo del dolo eventuale da quello della colpa 
cosciente dovrebbe fungere da stella polare per la giurisprudenza sia di legittimi-
tà che di merito, essendo espressione della funzione nomofilattica della Corte di 
Cassazione.

L’obiettivo, insito nella motivazione della pronuncia, è quello di metter fine a 
speculazioni teoriche prive di rilievo pratico, così come a descrizioni normative 
pure e a presunzioni per individuare l’elemento psicologico51.

Per appurare la sussistenza del dolo eventuale (e specularmente della colpa co-
sciente) si dovrebbe esigere un accertamento concreto, che possa scovare con suf-

PM aveva chiesto l’assoluzione dell’imputato poiché il fatto non costituiva reato. Il difensore dell’im-
putato aveva chiesto l’assoluzione perché il fatto non sussiste. Il Tribunale di Bologna ha pronunciato 
sentenza di condanna per lesioni personali gravissime, così motivando in tema di elemento soggettivo 
del reato: «Ma all’interno di un rapporto di coppia, dove uno dei due partner – specialmente il ma-
schio – è sieropositivo, la speranza che non si trasmetta il virus all’altro partner nel corso di uno dei 
tanti abituali e frequenti rapporti sessuali non protetti è atteggiamento mentale che attiene alla sfera 
della rimozione psicologica dell’evento, non certamente alla sfera volitiva di chi, percependone e 
valutandone la forte probabilità del suo verificarsi, ciononostante persegue nella condotta causativa. 
È come pensare che lanciare un ordigno in mezzo alla folla, sapendo che nessuno si faccia male, tra-
sformi il delitto da volontario a colposo. Ripetere, in una prospettiva ripetuta e indeterminata, quale 
quella che configura in un rapporto stabile di coppia, la condotta dalla quale deriva il rischio del 
contagio, equivale non solo ad accettarne il rischio (dolo eventuale) ma anche al volere la condotta e 
i mezzi che, con grande probabilità, produrranno l’evento (dolo indiretto)».  In senso conforme, 
Ufficio delle indagini preliminari, Savona, 06.12.2007 (dep. 06.12.2006), in Dejure: «Il R. fu tossi-
codipendente, e divenne sieropositivo, atteggiamento già questo indicativo di una scarsa attenzione 
alla propria salute. Dalla cartella clinica dell’imputato emerge che lo stesso dopo la prima ricerca di 
anticorpi HIV effettuata nel 1986 non si sottopone più ad alcun controllo fino al 2005, segnale o di 
una rimozione psicologica del problema o di una accettazione fatalistica del destino. Questo stesso 
atteggiamento psicologico lo porta ad avere un figlio con la moglie. Questo stesso atteggiamento lo 
porterà poi all’episodio in questione,(…)Evidente pertanto in tale atteggiamento il dolo eventuale, 
ossia la non volontà del contagio ma l’accettazione consapevole dell’elevato rischio. Ciò che in so-
stanza si rimprovera al R. è di essersi volontariamente determinato alla condotta nonostante la pre-
visione di realizzare un illecito penale. Diverso sarebbe stato il caso in cui il R., consapevole del suo 
stato, avesse avuto rapporti con la G, così infettandola, pur avendo preso le precauzioni disponibili 
(uso di profilattico) e quindi nel giustificato e preciso convincimento che il contagio non si sarebbe 
verificato. Solo in una simile ipotesi si poteva ritenere provato il convincimento del non verificarsi 
dell’evento; nel caso contrario appare evidente la accettazione del rischio del contagio, sebbene detto 
rischio fosse stato probabilmente “psicologicamente rimosso”. L’analisi psicologica degli stati affet-
tivi (speranza, desiderio), delle motivazioni profonde o addirittura inconsce che hanno portato il R. 
ad un simile comportamento esulano da un accertamento giudiziario sull’elemento soggettivo di un 
reato, accertamento che deve fondarsi su dati concreti e non su mere supposizioni non ancorate su 
alcun dato riscontrabile. (…) Si noti d’altra parte che l’unica sentenza che in materia ravvisa la colpa 
(caso Lucini) perviene a questo convincimento trovandosi dinanzi a persona in situazione di evidente 
degrado ambientale e di livello culturale assai scadente, ossia del tutto differente dal R., affermato 
imprenditore».

51 Cass. pen., Sez. Unite, 24.04.2014, n. 38343, § 34.
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ficiente precisione la reale formazione, all’interno della psiche del soggetto agente, 
di processi psicologici indicativi di una «volontà illecita», attraverso un percorso 
analitico e completo.

Secondo la Corte dolo e colpa sono due forme di colpevolezza assolutamente 
differenti; sbagliato sarebbe quindi iniziare a disquisire di dolo eventuale laddove 
«finisce» la colpa cosciente, poiché «la struttura della previsione è diversa; diverso 
è l’evento; diverso è lo scenario dell’agire umano; diverso infine è l’animus»52.

La sentenza sottolinea la necessità di includere la volontà nell’elemento costitu-
tivo del dolo eventuale, abbandonando così necessariamente ogni teoria che ritiene 
oltre che necessaria, anche sufficiente, la sola rappresentazione53.

Il dato letterale espresso dall’art. 61, n. 3, c.p. ovvero l’avere, nei delitti colposi, 
agito nonostante la previsione dell’evento, rende il momento rappresentativo non 
solo compatibile, ma connaturato alla dimensione della colpa cosciente. 

Detto ciò, «c’è volontà dell’evento nel dolo eventuale, non c’è nella colpa con 
previsione»54.

Nondimeno, secondo i giudici di legittimità, la rappresentazione si atteggereb-
be diversamente nel dolo e nella colpa. Nel dolo si sarebbe in presenza «dell’agire 
umano ordinato, organizzato, finalistico. Un processo intellettuale che, lungamen-
te elaborato o subitaneamente sviluppatosi e concluso, sfocia pur sempre in una 
consapevole decisione che determina la condotta antigiuridica. (…) Se così è, ne 
consegue che nel dolo non può mancare la puntuale, chiara conoscenza di tutti 
gli elementi del fatto storico propri del modello legale descritto dalla norma incri-
minatrice. (…) In breve, l’evento deve essere descritto in modo caratterizzante e 
come tale deve essere oggetto, di chiara, lucida rappresentazione»55.

L’evento inoltre deve essere caratterizzato da un apprezzabile livello di proba-
bilità56.

Nel dictum della Corte «la colpevolezza colposa è tutt’altra cosa. (…) Occorre 
allora partire dalla già evocata connessione tra regola cautelare ed evento. L’even-
to, si è visto, deve costituire concretizzazione del rischio che la cautela era chiamata 
a governare. (…) Nella colpa cosciente si verifica una situazione più definita: la 

52 Cass. pen., Sez. Unite, 24.04.2014, n. 38343, § 50.
53 G. de vero, Dolo eventuale e colpa cosciente: un confine tuttora incerto, cit., p. 84: «La net-

ta adesione della sentenza delle Sezioni Unite all’idea del “dolo come volontà” assume particolare 
significato in quanto si accompagna ad un sostanziale accoglimento delle critiche cui la dottrina ha 
da tempo sottoposto la teoria della rappresentazione quale fondamento della distinzione tra dolo 
eventuale e colpa cosciente».

54 M. roMAno, Dolo eventuale e Corte di Cassazione a Sezioni Unite: per una rivisitazione della c.d. 
accettazione del rischio, cit. p. 563; cfr. Cass. pen., Sez. Unite, 24.04.2014, n. 38343, § 36 «Essa, tut-
tavia, rischia di impoverire, svuotare il dolo; e mostra i maggiori aspetti problematici nelle situazioni 
in cui l’agente opera prevedendo come solo possibile il verificarsi dell’evento lesivo, giacché implica 
il pericolo di eccessiva dilatazione del dolo eventuale fino a comprendervi casi che la coscienza giuri-
dica e lo stesso diritto positivo collocano nella colpa con previsione». 

55 Cass. pen., Sez. Unite, 24.04.2014, n. 38343, § 50.
56 Ibidem.
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verificazione dell’illecito da prospettiva teorica diviene evenienza concretamente 
presente nella mente dell’agente (…). L’agente ha concretamente presente la con-
nessione causale rischiosa; il nesso tra cautela ed evento»57.

A ciò ha fatto seguito anche il rigetto della teoria dell’accettazione del rischio 
poiché la stessa si accontenterebbe di verificare la mera consapevolezza di un ri-
schio, trascurando «l’essenziale relazione tra la condotta volontaria e l’evento»58.

Il dubbio non può essere sufficiente ad integrare il dolo eventuale.
La Corte elenca poi una serie di indicatori, precisando trattarsi di un «catalogo 

aperto», i quali dovrebbero aiutare l’organo giudicante a capire se si sia in presenza 
di dolo eventuale59.

Gli undici indicatori sono: a) la condotta che caratterizza l’illecito; b) negli am-
biti governati da discipline cautelari la lontananza della condotta standard; c) la 
personalità, la storia e le precedenti esperienze del soggetto agente60; d) la durata e 
la ripetizione della condotta61; e) la condotta successiva al fatto; f) Il fine della con-
dotta, la sua motivazione di fondo; e la compatibilità con esso delle conseguenze 
collaterali, cioè la congruenza del “prezzo” connesso all’evento non direttamente 
voluto rispetto al progetto d’azione; g) la probabilità di verificazione dell’even-
to; h) le conseguenze negative o lesive anche per l’agente in caso di verificazione 
dell’evento; i) il contesto lecito o illecito; j) i tratti di scelta razionale che sotten-
dono la condotta; k) il controfattuale alla stregua della prima formula di Frank62. 

57 Ibidem.
58 K. suMMerer, La pronuncia delle Sezioni unite sul caso ThyssenKrupp. Profili di tipicità e colpe-

volezza al confine tra dolo e colpa, (Nota a Cass. sez. un. pen. 18 settembre 2014, n. 38343), in Cass. 
pen., 2015, p.492; per una posizione a favore del mantenimento del criterio dell’accettazione del 
rischio M. roMAno, Dolo eventuale e Corte di Cassazione a Sezioni Unite, cit. p. 568: «La mia posizio-
ne si inseriva pertanto nel solco della c.d. accettazione del rischio: una tesi la cui formulazione sia in 
parte da rivedere, contro la quale però la Suprema Corte scaglia una quantità di strali che a me pare 
eccessiva. (…) la tesi c.d. dell’accettazione del rischio non è antivolontaristica».

59 Cass. pen., Sez. Unite, 24.04.2014, n. 38343, § 51 e ss. Cfr. A. AiMi, Il dolo eventuale alla luce del 
caso ThyssenKrupp, in Diritto Penale Contemporaneo, Rivista online, 06.11.2014, p. 10.

60 Cass. pen., Sez. Unite, 24.04.2014, n. 38343, § 51.3 «Nel caso della donna che aveva trasmes-
so il virus HIV al partner, vi era l’esperienza di un evento analogo che aveva colpito il precedente 
compagno, conducendolo alla morte. Il peso di una così drammatica circostanza è con tutta evidenza 
capace di orientare la lettura in chiave dolosa dei ripetuti, successivi contatti sessuali. (…) Nel caso, 
cui si è già fatto cenno, dell’uomo che trasmette alla moglie il virus HIV, il dolo è stato infine escluso 
facendo leva sul basso livello culturale e sull’incompleta comprensione delle drammatiche conse-
guenze delle sue azioni».

61 Cass. pen., Sez. Unite, 24.04.2014, n. 38343, § 51.4 dove sempre a proposito del contagio del 
virus HIV si legge: «la frequenza dei rapporti sessuali non solo incrementa le probabilità, ma mostra 
solitamente un atteggiamento risoluto, determinato. Lo si è visto nella giurisprudenza esaminata: nel 
caso di rapporti lungamente protratti con la partner tale significativo dato indiziario aveva inizial-
mente condotto all’affermazione di responsabilità per dolo eventuale. Tale dato, lungi dall’essere sva-
lutato nel prosieguo del giudizio, è stato ritenuto sopravanzato da carenze culturali e da altre discusse 
contingenze cui si è qui sopra fatto cenno. Si tratta di uno dei casi più controversi dell’esperienza 
giuridica in materia».

62 Cass. pen., Sez. Unite, 24.04.2014, n. 38343, § 51.11. «L’importante è che si sia in possesso di 
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Tale ultimo criterio riveste, anche nelle parole della Corte, un ruolo di maggiore 
importanza rispetto agli altri63.

Obiettivo nodale della sentenza è stato anche quello di convogliare l’attenzione 
sul principio del favor rei: «Uno sguardo alla giurisprudenza più recente, come si 
è accennato, consente di affermare che l’inflessione volontaristica del dolo even-
tuale è dominante nei casi più delicati; (…) In ogni caso va ribadito, quale estrema 
garanzia del giudizio, che nei casi incerti il principio del favor rei dovrebbe sempre 
orientare a configurare la colpa cosciente, affinché non si disperda il tratto fondan-
te del dolo, costituito dalla connessione tra l’atteggiamento interiore e l’evento64».

Laddove non è possibile provare quel quid pluris che è la volontà, non dovreb-
be essere consentito condannare per dolo, nemmeno nella sua forma eventuale. 

Tale principio, proprio perché espressione delle Sezioni Unite della Cassazione 
e della funzione nomofilattica, dovrebbe positivamente influenzare giurisprudenza 
di legittimità e di merito, la quale tende sempre più frequentemente a ricorrere al 
dolo anche per la punizione di eventi dannosi che si collocano in un contesto di 
base lecito65.

informazioni altamente affidabili che consentano di esperire il controfattuale e di rispondere con 
sicurezza alla domanda 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 domanda del genere. Allora, guardando 
le cose con il consueto, sensato realismo della giurisprudenza, 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».

63 In dottrina: L. eusebi, Formula di Frank e dolo eventuale in Cass., S.U., 24 aprile 2014 (Thys-
senKrupp), in Riv. it. dir. e proc. pen., 2015, p.632. «Ne deriva che gli indicatori del dolo eventuale di 
cui parlano le Sezioni Unite al n. 51 della sentenza non rappresentano affatto criteri di identificazione 
del dolo eventuale paralleli alla formula di Frank (di cui al n. 51.11) e da quest’ultima autonomi. Tali 
indicatori, piuttosto, si manifestano funzionali, o se si vuole serventi, rispetto alla formula di Frank. 
(…) Utilizzati da soli al fine di accertare il dolo eventuale simili indicatori ricondurrebbero, per molti 
aspetti, a quella normativizzazione del dolo che la pronuncia della Cassazione dichiara in ogni modo 
di voler scongiurare: consetirebbero, infatti, di attribuire rilievo a mere considerazioni riguardanti 
il tipo di rischio attivato (…) secondo la prospettiva che, di fatto, ha caratterizzato la teoria della 
rappresentazione. Per altri aspetti, aprirebbero a logiche di colpa d’autore (si pensi alla “personalità” 
o “alla storia” o alle “precedenti esperienze”. Lo stesso autore, sull’utilità della formula di Frank in 
relazione ai positivi risultati verso i quali si dirige, sostiene che: «in caso di dubbio, non potrebbe, 
comunque, che valere il principio in dubio pro reo, e ciò tanto più necessariamente alla lucemdella 
consapevolezza che è in gioco (non la figura base, ma) la “ipotesi marginale del dolo, ai limiti della 
c.d. colpa con previsione”». Cfr. L. eusebi, Il dolo come volontà, Brescia, 1993, pp. 183-184.

64 Cass. pen., Sez. Unite, 24.04.2014, n. 38343, § 51.12.
65 E. d’ippolito, Omicidio colposo, in A. cAdoppi, s. cAnestrAri, A. MAnnA, M. pApA (a cura di), 

Trattato di Diritto Penale, Legislazione penale speciale. Diritto penale del lavoro, Torino, 2015, p. 889.
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5. Alea iacta est: rischio, probabilità e ripetizione della condotta nei casi di trasmis-
sione sessuale del virus HIV66

«Nel 2014, in Italia, sono state segnalate 3.695 nuove diagnosi di infezione da 
HIV (questo numero potrebbe aumentare a causa del ritardo di notifica). (…) Nel 
2014, la maggioranza delle nuove diagnosi di infezione da HIV è attribuibile a rap-
porti sessuali senza preservativo, che costituiscono l’84,1% di tutte le segnalazioni 
(eterosessuali 42,2%; MSM 40,9%)»67.

Si è in precedenza e profusamente parlato della teoria dell’accettazione del ri-
schio, ma cos’è il rischio? E il rischio della trasmissione del virus HIV?

Volendo aderire al più recente indirizzo delineato dalla sentenza Thyssen e met-
tere fine alle così definite “speculazioni teoriche prive di rilievo pratico”, risultano 
fondamentali, nel caso di contagio di malattia sessualmente trasmissibile, indica-
tori come la durata e la ripetizione della condotta e la probabilità di verificazione 
dell’evento (di cui rispettivamente alla lettera d ed alla lettera g della ricordata 
enumerazione).

Tali concetti non devono essere considerati come entità astratte, intangibili, im-
perscrutabili. Al contrario, hanno una loro dimensione concreta ed intellegibile: 
semplicemente la scienza giuridica deve, anche e soprattutto per onestà intellet-
tuale, chiedere supporto e collaborazione alla scienza matematica e, ovviamente, a 
quella medica.

Il rischio di trasmissione del virus HIV per singola esposizione su un campio-
ne di 10.000, è sempre relativamente basso: 1,38% per rapporto anale con fonte 
infetta insertiva; 0,11% per rapporto anale con fonte infetta recettiva; 0,08% per 
rapporto vaginale con fonte infetta insertiva; 0,04% per rapporto vaginale con 
fonte infetta recettiva68.

La probabilità di contagio può essere incrementata per la presenza di altre ma-
lattie sessualmente trasmissibili, per l’esistenza di ulcere, per l’avanzato e acuto 
stadio dell’infezione HIV e per una carica virale alta.

Al contrario, può sensibilmente ridursi grazie all’utilizzo del profilattico, alla 
pratica della circoncisione maschile, all’assunzione della terapia antiretrovirale e 
alla profilassi pre-esposizione (PrEP)69.

66 Si ringrazia per la preziosa collaborazione il dott. Alessandro Milazzo, Dottorando in Mathe-
matical Finance presso l’Imperial College di Londra. Laurea Magistrale in Matematica all’Università 
di Torino e Master in Applied Mathematics and Statistics al Collegio Carlo Alberto di Moncalieri 
(Torino) con tesi dal titolo “The Italian Pension Problem: a Stochastic Optimal Control Approach” 
Lode e menzione di merito.

67 L. cAMoni, s. boros, v. reGine, M. sAntAquilAni, M. Ferri, l. puGliese, b. suliGoi (a cura di), 
Supplemento del Notiziario dell’Istituto Superiore di Sanità, 1/2015, Vol. 28, n. 9, p. 3.

68 p. pAtel, c.b. borkowF, j.t. broooks, A. lAsry, A. lAnsky, j. MerMin, Estimating per-act HIV 
transmission risk: a systematic review, in AIDS Official Journal of the International Aids Society, June 
19, 2014, Vol. 28, Issue 10, p. 1513. 

69 Ibidem.
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Questi fattori possono incrementare enormemente, così come diminuire, altret-
tanto enormemente, il rischio di probabilità di verificazione dell’evento.

I rapporti devono essere considerati come variabili statisticamente indipendenti: 
questo significa semplicemente che aver consumato un rapporto non protetto con 
un soggetto sieropositivo non incide sul rischio di contrarre l’infezione al rapporto 
successivo. 

Lo stesso accade nei lanci successivi di una moneta (non truccata): se ad un 
certo lancio uscirà testa, non c’è nessun motivo per presupporre che al lancio suc-
cessivo uscirà croce (o testa).

Continuando il paragone, possiamo modellizzare, dal punto di vista matema-
tico, il contagio in un certo numero di rapporti sessuali come lo stesso numero di 
lanci di una moneta: ovvero attraverso una variabile aleatoria Bernoulliana70. Una 
variabile aleatoria Bernoulliana non è altro che una variabile che assume due valori 
(nel nostro caso “contagio” e “non contagio”) con una certa probabilità (nel no-
stro caso “probabilità di contagio” e “probabilità di non contagio”).

La probabilità di contagio può essere stimata attraverso un metodo statistico 
(per esempio il metodo di massima verosimiglianza). A dimostrazione: la proba-
bilità di trasmissione del virus per ogni singolo rapporto vaginale con fonte in-
fetta insertiva sarà p=0,08%=0,0008 e quindi quella di non trasmissione sarà 
1-p=99,92%=0,9992 (infatti in ogni rapporto il virus o verrà trasmesso o non verrà 
trasmesso, non ci sono altri casi).

Poiché – come già detto – possiamo assumere che i singoli rapporti siano varia-
bili statisticamente indipendenti, possiamo modellizzare matematicamente un nu-
mero n di rapporti sessuali infetti successivi come una variabile aleatoria Binomiale 
di parametri n e p (dove appunto n rappresenta il numero di rapporti successivi 
che stiamo considerando e p rappresenta la probabilità di contrarre il virus ad ogni 
rapporto)71. Una variabile aleatoria Binomiale di parametri n e p non è altro che 
una somma di n variabili aleatorie Bernoulliane di parametro p indipendenti, e 
quindi proprio ciò che fa al caso nostro.

Grazie alle note proprietà di una variabile aleatoria Binomiale si può calcolare 
la probabilità di trasmissione del virus per un qualsivoglia numero n di rapporti. 
In particolare, se si considera n=600 nel caso di rapporto vaginale con fonte infetta 
insertiva (cioè p=0,08%) si trova che la probabilità di trasmissione del virus è pari 
al 38,13%, e nel caso di 900 rapporti si supera la soglia del 50%, precisamente 
51.34%72. Il concetto può essere facilmente compreso grazie al grafico sottostante.

70 S.M. ross, Probabilità e statistica per l’ingegneria e le scienze, Milano, 2008, pp. 145-152.
71 Ivi.
72 Per le probabilità di trasmissione del virus HIV: O. dosekun – j. Fox, An overview of the rela-

tive risks of different sexual behaviours on HIV transmission, in Current Opinion in HIV & AIDS, Vol. 
5, Issue 4, July 2014, p. 291–297; «The risk of acquiring HIV from a single contact varies enormously 
and is dependant upon the infectiousness of the HIV-positive individual and the susceptibility to 
HIV of their sexual partner».
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Il rischio di trasmissione del virus HIV si stima possa essere praticamente an-
nullato solo dalla simultanea presenza dell’uso del profilattico e della terapia an-
tiretrovirale: in questo caso infatti vi sarebbe una riduzione delle possibilità del 
99,2% rispetto al rischio base73. 

Tuttavia, il rischio può essere praticamente eliminato anche considerando que-
sti due fattori disgiuntamente tra loro: sempre grazie ai dati statistici raccolti si sti-
ma che l’uso del profilattico possa ridurre la percentuale di trasmissione dell’80% 
e l’uso della terapia antiretrovirale addirittura del 92%.

In tale situazione, o in situazioni analoghe, connotate da una probabilità essen-
zialmente nulla di contagio, per ragioni di garanzia non sarebbe neppure possibile 
attribuire questo pericolo come fatto «doloso» al partner infetto. In una situazione 
così indiretta non si rende doverosa nemmeno un’analisi soggettiva74.

Specularmente, vi sono casi in cui la probabilità di trasmettere il virus è pratica-
mente prossima alla certezza, anche se si parla di un numero molto elevato di rap-
porti nel caso base (ovvero in cui la probabilità di trasmissione ad ogni rapporto 
è p=0,08%). In questo frangente la probabilità di contagio in 2000 rapporti è del 
79,82%, e cresce al 98,17% per 5000 rapporti. In questi casi potrebbe apparire, 
addirittura, improprio disquisire di dolo eventuale e percentuale di rischio.

Analogamente si può considerare il rischio di trasmissione del virus HCV. Ana-
lizzando i dati75 si è appurato che il rischio di trasmissione del virus è molto in-

73 P. pAtel et al., Estimating per-act HIV transmission risk, cit., p.1514.
74 M. donini, Il dolo eventuale: fatto illecito e colpevolezza, cit., p. 110.
75 In N. A. terrAult, M. j. Alter et al., Sexual transmission of hepatitis C virus among monoga-

mous heterosexual couples: The HCV partners study, in Hepatology, Vo. 57, Issue 3, March 2013, pp. 
881–889.
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feriore in questo caso. In particolare la massima probabilità p di contagio in un 
rapporto sessuale è stimata pari a p=1/190000=0,0005%.

Modellizzando la trasmissione del virus HCV con una variabile aleatoria Bino-
miale di parametri p=1/190000 e n (che rappresenta il numero di rapporti sessua-
li), si evince che per n=600 rapporti la probabilità di trasmissione è 0,32% e per 
n=900 è 0,47%, quindi circa 10 volte inferiore alla probabilità di trasmissione del 
virus HIV. Anche in questo caso una rappresentazione grafica può essere utile per 
meglio comprendere il concetto.

Ecco, allora, che è immediatamente percepibile la differenza: il contagio da 
virus HIV e quello da virus HCV presentano probabilità di verificazione dell’e-
vento in base alla durata e alla ripetizione della condotta, in condizione standard, 
estremamente differenti. 

Che il nesso causale rivesta fondamentale importanza nell’ambito dell’oggetto 
del dolo è affermazione sostanzialmente pacifica nella dottrina76, ed è stato da ulti-
mo ribadito dalle Sezioni Unite nella sentenza Thyssenkrupp nell’essenziale relazio-
ne tra la condotta volontaria e l’evento. Inevitabile, in primo luogo, il riferimento 
al criterio della probabilità di verificazione dell’evento, congiuntamente alla durata 
e ripetizione della condotta: affinché si possa parlare di dolo eventuale è necessario 
che l’evento, oggetto di chiara e lucida rappresentazione, sia caratterizzato da un 
apprezzabile livello di probabilità. Livello che pare doversi escludere nel caso di 

76 A. cAdoppi – p. veneziAni, Elementi di diritto penale. Parte generale, VI ed., Milano, 2015; G. 
FiAndAcA – e. Musco, Diritto penale. Parte generale, VII ed., Bologna, 2014.
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trasmissione sessuale del virus HCV, perlomeno per singola esposizione, e che pare 
necessitare di attenta analisi in quello di HIV.

Nella colpa cosciente, invece, il nesso causale si atteggia in maniera differente: 
quello che l’agente ha concretamente presente è la connessione causale rischiosa 
tra cautela ed evento, che infatti costituisce quella concretizzazione del rischio che 
la cautela era chiamata a governare e che il soggetto agente ha violato (paradigma-
tico l’utilizzo del profilattico).

Da un punto di vista comprensivo della dimensione sociologica, l’obiettivo a cui 
mira lo studio medico – matematico oggetto di questo paragrafo è quello di meglio 
definire le differenze che soggiacciono, da una parte, alle logiche di un diritto penale 
connotato da un (mero) disvalore d’azione e, dall’altra, da un diritto penale conno-
tato dal disvalore d’evento. Studiando razionalmente il fenomeno della trasmissione 
sessuale del virus HIV si evita di incorrere in quei meccanismi, talvolta inconsci, che 
potrebbero condurre ad un diritto penale del tipo d’autore.

È fondamentale adottare criteri logici e razionali. Si prenda, ad esempio, al 
contrario, un criterio che è stato adottato in alcune delle pronunce passate in ras-
segna: il livello culturale dell’imputato. Quest’ultimo, nel caso “Lucini”, venne 
definito “scarso” e valutato a favore del reo; nella sentenza n. 38388/2012, “mo-
desto” e sembrò non influire sull’elemento psicologico del dolo eventuale ritenuto 
sussistente dalla Corte; nelle sentenze del Tribunale di Bologna, 13.04.2006, e di 
Savona, 06.12.2007, il fatto che gli imputati fossero imprenditori, dunque presu-
mibilmente colti, giocò a loro sfavore (dolo eventuale).

Sebbene sia indubbiamente vero che una persona colta possegga un patrimonio 
di conoscenze più ampio, il livello culturale può forse giocare un ruolo rilevante 
nei white-collar crimes, ma non nella trasmissione del virus HIV.

A meno che, ovviamente, l’imputato non abbia conoscenze specifiche di tipo 
medico, perché appartenente al mondo sanitario.

6. La comune premessa delle sentenze in commento e i criteri distintivi: l’iter logico-
motivazionale seguito dalla Corte in tema di elemento soggettivo del reato nei 
caso in commento

Tornando alle sentenze su cui vuole incentrarsi questo contributo, il ricorso per 
Cassazione è stato presentato dai difensori degli imputati avverso le due sentenze 
pronunciate dalla Corte d’Appello di Bologna, rispettivamente nell’aprile 2013 e 
novembre 2013. Entrambi gli imputati erano stati condannati per i delitti previsti 
dall’art. 582 c.p. (lesione personale) e art. 583 c.p. (circostanze aggravanti), avendo 
gli stessi causato una malattia certamente o probabilmente insanabile; nel caso di 
contagio da epatite C, anche l’indebolimento permanente di un organo (583 com-
ma 1, n.2), nello specifico il fegato. 

I motivi di ricorso presentati dai difensori sono stati, in relazione al diritto pena-
le sostanziale, fondamentalmente due. Rispettivamente: a) violazione delle regole 
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che portano a configurare l’esistenza del nesso causale, art. 40 c.p. e b) vizio di 
motivazione riguardo l’elemento soggettivo del dolo, art. 43 c.p.

Nessun particolare problema ha posto la sussistenza nel nesso causale.
Nel caso di trasmissione del virus HIV (sent. 5597/ 2014), la relazione fra i due 

virus risultava compatibile con lo stesso cluster epidemiologico, la donna risultava 
affetta da virus HIV sintomatico di recente insorgenza, mentre l’imputato presentava 
la medesima patologia in forma asintomatica, contratta circa dieci anni prima. La sen-
tenza si richiama poi alla perizia svolta dall’Università di Siena, la quale dimostra l’alta 
probabilità, vicina alla certezza, della trasmissione diretta dell’uomo alla compagna.

Nel caso di trasmissione del virus HCV (sent. 23992/2015), la Corte rievoca 
la sentenza delle Sezioni Unite Franzese77 e pone in risalto il fatto che la persona 
offesa non soffrisse di epatite C prima della relazione con l’imputato e che, al con-
trario, il periodo di incubazione del virus coincidesse con la loro relazione, durante 
la quale i due avevano sempre intrattenuto rapporti sessuali non protetti.

L’elemento che potrebbe apparire singolare è che le due sentenze divergano in 
tema di accertamento dell’elemento soggettivo ed entrambe lo fanno richiamando-
si alle Sezioni Unite sul caso ThyssenKrupp.

La sent. 5597/2014, nel «considerato in diritto» ai punti 9 e 10, afferma che le 
censure del ricorrente sono manifestamente infondate perché contrastano con il 
consolidato indirizzo giurisprudenziale in ambito di distinzione tra dolo eventuale 
e colpa cosciente da ultimo ribadito dalle Sezioni Unite, e conferma quindi l’ele-
mento soggettivo del dolo eventuale.

Al contrario, la sent. 23992/2015 al punto 3.2. evidenzia il vizio motivazionale 
della pronuncia della Corte d’Appello di Bologna proprio nel momento in cui si 
confronta con la definizione dei rapporti tra dolo eventuale e colpa cosciente.

Le pronunce della Cassazione si concludono perciò, rispettivamente, con la di-
chiarazione di inammissibilità del ricorso (sent. 5597/2014) e con un annullamento 
della sentenza impugnata e relativo rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di 
Bologna per un nuovo esame del caso (sent. 23992/2015).

Nel caso relativo alla trasmissione del virus HIV, la Suprema Corte ha avvalora-
to la tesi per cui «nella colpa cosciente si sarebbe in presenza del malgoverno di un 
rischio, della mancata adozione di cautele doverose idonee a evitare le conseguen-
ze pregiudizievoli che caratterizzano l’illecito. Il rimprovero è di inadeguatezza 
rispetto al dovere precauzionale(…). In tale figura manca la direzione della volontà 
verso l’evento, anche quando è prevista la possibilità che esso si compia.(…) Nel 

77 Cass. pen., Sez. Unite, ud. 10.07.2002, (dep. 11.09.2002), n. 30328, secondo cui «coefficienti 
medio-bassi di probabilità c.d. frequentista per tipi di evento, rivelati dalla legge statistica (e ancor 
più da generalizzazioni empiriche del senso comune o da rilevazioni epidemiologiche), impongano 
verifiche attente e puntuali sia della fondatezza scientifica che della specifica applicabilità nella fat-
tispecie concreta. Ma nulla esclude che anch’essi, se corroborati dal positivo riscontro probatorio, 
condotto secondo le cadenze tipiche della più aggiornata criteriologia medico-legale, circa la sicura 
non incidenza nel caso di specie di altri fattori interagenti in via alternativa, possano essere utilizzati 
per il riconoscimento giudiziale del necessario nesso di condizionamento».
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dolo, invece, si è in presenza di organizzazione della condotta che coinvolge, non 
solo sul piano rappresentativo, ma anche volitivo la verificazione del fatto di reato. 
(…) Prova che l’agente, sulla base dei numerosi elementi (…) ed in particolare per 
il dimostrato passaggio dai rapporti protetti a quelli non protetti, senza segnalare 
alcunché al proprio partner, si fosse confrontato con la specifica categoria di even-
to, che si è verificata nella fattispecie concreta»78.

I giudici hanno per ciò identificato il comportamento attivo, ostativo e omissivo 
dell’agente consistente principalmente nell’aver intrattenuto plurimi rapporti non 
protetti con la propria partner, in assenza di informazione alcuna, non solo con la 
possibile rappresentazione che il fatto del contagio si verificasse, ma anche con la 
precipua volontà della realizzazione dello stesso.

La sentenza si riferisce, in particolare, a due elementi considerati sintomatici 
rivelatori del dolo eventuale: l’aver taciuto alla propria compagna lo stato di siero-
positività e il passaggio dai rapporti protetti a quelli non protetti.

In primo luogo è necessario chiedersi che rilevanza abbia, nel nostro ordina-
mento, il tacere la propria condizione di sieropositività.

Mentre in alcuni ordinamenti – come quelli del Canada o del Regno Unito – la 
disclosure, ovvero l’ammissione dello stato di sieropositività con conseguente ac-
cettazione di intrattenere rapporti non protetti da parte del partner, è pacificamen-
te ritenuta sufficiente causa di giustificazione79 (una sorta di consenso dell’avente 
diritto), il significato che la stessa assume in Italia non può dirsi pacifico.

La pluralità di opinioni riscontrabile nel nostro Paese trova la propria ragione 
nella faticosa ricerca di un equilibrio, ancora non ben definito, tra l’articolo 50 c.p. 
e l’articolo 5 c.c, ovvero tra il consenso dell’avente diritto e l’inciso dell’art. 5 che 
vieta gli atti di disposizione del proprio corpo che ne cagionino una diminuzione 
permanente.

Secondo una prospettiva assolutamente liberal, per addivenire ad un’interpre-
tazione corretta dell’articolo 5 c.c. bisogna guardare al contesto socio-storico-cul-
turale in cui lo stesso trova radici80. Il Codice Civile è stato emanato in un’epoca 

78 Cass. pen., sez. V, ud. 19.11.2014, (dep. 05.02.2015), n. 5597, Considerato in diritto, punti 10 e 11.
79 Per il Canada, inter alios, I. GrAnt, The overcriminalization of persons with HIV, in University of 

Toronto Law Journal, Vol. LXIII, No. III, Summer 2013, pp. 475-484. Per il Regno Unito le line guida 
su Intentional or Reckless Sexual Transmission of Infection recitano: “The extent to which safeguards 
remain effective during sexual activity will need to be considered by the prosecutor if the issue arises 
as a matter of fact. Clearly, the issue of recklessness only arises in circumstances where the suspect has 
not informed the complainant of his/her infectious status. When the safeguards cease to be operative, 
it is for the suspect to disclose his/her infectious status to the complainant, so that he or she can choose 
whether to assume the risk [R v Dica] and thereby provide a defence to the suspect.” http://www.cps.
gov.uk/legal/h_to_k/intentional_or_reckless_sexual_transmission_of_infection_guidance/

80 All’origine dello stesso, infatti, è collegato un peculiare caso giurisprudenziale dei primi anni 
trenta del secolo scorso. Protagonista della vicenda un giovane studente, il quale aveva ceduto a ti-
tolo oneroso un testicolo ad un anziano e ricco signore a cui fu successivamente trapiantato. In tutti 
e tre i gradi di giudizio gli imputati vennero assolti poiché il consenso del giovane si rivelò idonea 
scriminante (art 50 c.p.). (Tribunale di Napoli, 28 novembre 1931, in La giustizia penale, 1932, II, 
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in cui il diritto all’integrità fisica non era visto come un valore in sé, ma come stru-
mentale al perseguimento di attività ritenute essenziali per lo Stato. In quest’ottica 
totalitaria, una lesione grave ma transitoria avrebbe comunque consentito un re-
cupero della forza lavoro, una menomazione permanente no. Se il Codice Penale 
è antecedente a quello Civile, e quindi il consenso dell’avente diritto ha trovato 
solo successivamente un limite nel divieto di atti di disposizione del proprio corpo, 
ai due codici ha fatto seguito la Costituzione della Repubblica, imprescindibile 
ausilio ai fini di una corretta esegesi normativa. Ed è proprio grazie ad una lettura 
costituzionalmente orientata che parte della dottrina81 ha iniziato a ritenere che l’e-
spressione “atti di disposizione del proprio corpo” sia sostanzialmente inadeguata, 
quasi come se il corpo potesse essere considerato merce di scambio. Tuttavia, se da 
un lato questa locuzione richiama i concetti di potere e patrimonialità, sicuramente 
non espressione di un dettato costituzionale antropocentrico, d’altra parte sembra 
proprio che il divieto riguardi solo gli atti di disposizione che costituiscono oggetto 
di obbligazione a favore di terzi.

Si pensi, per esempio, con riferimento alla tematica oggetto di questo studio, al 
caso in cui una prostituta accetti di intrattenere un rapporto sessuale non protetto 
con un soggetto sieropositivo in cambio di un aumento della prestazione in denaro 
volta a compensare il rischio di contagio.

Il concetto di “salute” enunciato dall’articolo 32 della Costituzione abbraccia e 
trascende quello di “integrità fisica” e si indirizza piuttosto verso l’idea di libertà, 
di autodeterminazione, di poter decidere in ordine a comportamenti ed attività 
incidenti sul corpo, positivi e negativi, per azione diretta dell’interessato o tramite 
l’opera di terzi.

Accanto a questa lettura, che vieterebbe solamente gli atti di disposizione com-
portanti una diminuzione permanente dell’integrità fisica, che costituiscono ogget-
to di obbligazione, ve ne sono altre82 che incentrano prevalentemente l’attenzione 
sul problema della effettiva volontarietà del consenso.

L’esporsi al rischio di una lesione gravissima permanente in quest’ottica deve 
essere supportato da una volontà piena, libera, informata, consapevole.

Questa prospettiva evidenzia, inoltre, il fatto che non tutte le persone sono uguali: 
esistono persone più deboli di altre; per status socio-culturale, genere, età, condizioni 
economiche. Ebbene, in questo senso la validità del binomio volontà/consenso presup-
pone un’analisi ancora più approfondita. Si pensi a Tizia, ragazza giovane e incosciente, 

cc. 592 ss; per altri riferimenti giurisprudenziali v. S. Tordini Cagli, Principio di autodeterminazione 
e consenso dell’avente diritto, Bologna, 2008, p.225 in nota) Per evitare che potessero riproporsi casi 
simili, si cercò una soluzione volta a circoscrivere gli atti di disposizione del proprio e l’espediente 
venne individuato nella introduzione dell’art. 5 c.c.

81 S. tordini cAGli, Principio di autodeterminazione, cit., pp. 234 ed ivi riferimenti ad ulteriore 
dottrina in nota.

82 A. cAdoppi, Liberalismo, paternalismo e diritto penale, in G. FiAndAcA – G. FrAncolini (a cura 
di), Sulla legittimazione del diritto penale, culture europeo-cotinentale e anglo-americana a confronto, 
pp. 110-124.
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che acconsente a numerosi rapporti sessuali non protetti con Caio, soggetto sieroposi-
tivo, perché è convinta che il virus possa essere trasmesso solo tra soggetti omosessuali.

Discorso ancora differente, sempre legato all’effettività della volontà, dovrebbe 
farsi per quei soggetti sedicenti determinati a contrarre il virus. La pratica del co-
siddetto bugchasing83, il più delle volte tra MSM (Men who have sex with men) che 
desiderano vivere la loro sessualità liberamente.

Pur non potendo in questa sede vagliare adeguatamente le tematiche degli atti 
di disposizione del proprio corpo e del consenso dell’avente diritto, qui breve-
mente accennate, è forse possibile effettuare una summa diviso tra i casi in cui 
la messa a repentaglio della salute del soggetto sano abbia come contropartita la 
corresponsione di una prestazione suscettibile di valutazione economica da tutti gli 
altri. E, all’interno di questi ultimi, tra i casi in cui il soggetto decide di voler essere 
contagiato, e quelli in cui un soggetto semplicemente accetti il rischio che possa 
essergli trasmesso il virus.

Situazioni in ogni modo differenti tra loro, che necessiterebbero di adeguato 
approfondimento: soprattutto, non è chiaro il significato da attribuire a livello giu-
ridico – penale all’aver taciuto al proprio partner lo stato di sieropositività.

Tuttavia, il non concedere, tout court, almeno in alcuni casi, efficacia scriminan-
te o quantomeno scusante al consenso dell’avente diritto, avrebbe inevitabilmente 
come contropartita il verificarsi di situazioni irragionevoli e potenzialmente peri-
colose come l’incremento di comportamenti reticenti84.

Il passaggio da rapporti protetti a quelli non protetti pare possa inquadrarsi nel-
la violazione di una regola cautelare. Come illustrato nel §5, sembra che l’utilizzo 
del profilattico riduca la trasmissione del virus fino all’80% partendo dal rischio 
base, così da garantire praticamente un azzeramento del pericolo di contagio. Si 
sarebbe pertanto al cospetto di una regola cautelare «propria» in quanto l’utilizzo 
del profilattico (comportamento lecito, alternativo a quello colposo tipico) con-
durrebbe all’evitabilità dell’evento (trasmissione virus HIV)85.

83 “A number of studies have examined bugchasing, where HIV negative individuals actively seek 
out sex with HIV positive partners for the purposes of becoming infected, using data from dating 
and personal ad websites” (T. J. holt, Exploring Strategies for Qualitative Criminological and Crimi-
nal Justice Inquiry Using On-Line Data, Journal of criminal justice education, vol. 21, n. 4, December 
2010, p. 473).

84 Per la rilevanza penale del consenso nei reati colposi, tra cui rientrerebbe anche l’intrattenere 
rapporti sessuali con colui che sappiamo essere affetto da HIV/AIDS, si veda: F. AlbeGGiAni, Profili 
problematici del consenso dell’avente diritto, Milano, 1995, pp. 105-110. Secondo l’Autore la rilevanza 
del consenso nel campo dei delitti colposi merita una specifica trattazione: affinché il consenso possa 
avere rilevanza è necessario che il rischio a cui ci si espone sia selettivo, e ciò si verifica quando le 
potenzialità lesive dell’azione pericolosa sono rivolte verso uno o più soggetti particolari e che sia pre-
sente o prima o in concomitanza allo svolgimento della condotta. Nel caso di rapporti consenzienti 
con soggetti sieropositivi, il rischio è sicuramente selettivo e, al più, si porrà il problema dell’indi-
viduazione tra auto esposizione al pericolo e pericolo creato da terzi con il consenso della vittima.

85 P. veneziAni, Regole cautelari «proprie» ed «improprie» nella prospettiva delle fattispecie colpose 
causalmente orientate, Padova, 2003, p. 15. 
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È difficile perciò ipotizzare che la violazione di una regola cautelare, quid sinto-
matico di una condotta colposa, possa condurre sic et simpliciter alla realizzazione 
di un delitto doloso come le lesioni personali gravissime.

Certamente, sebbene negli ambiti governati da discipline cautelari la lonta-
nanza dalla condotta standard sia considerato uno degli indici rivelatori idonei a 
distinguere la condotta colposa da quella dolosa (supra § 4, indicatori del dolo, 
lett.b), nel contesto di contagio di malattia sessualmente trasmissibile, tale indi-
catore sembra non possa essere considerato disgiuntamente da quelli descritti 
al § 6.

Ben diversa infatti è la situazione in cui non venga utilizzato il profilattico in 
un’unica occasione da quella in cui tale comportamento si ripeta.

Si è infatti osservato come per le Sezioni Unite la durata e la ripetizione della 
condotta e la probabilità di verificazione dell’evento possano essere considerati 
indicatori del dolo: nella trasmissione del virus HIV sono probabilmente gli “indi-
catori del dolo” per antonomasia86.

Nel caso di specie – quindi – il passaggio da rapporti protetti a quelli non pro-
tetti può essere ragionevolmente considerato indicatore del dolo eventuale, poiché 
gli stessi si sono protratti nel tempo. Diversamente si potrebbe forse ragionare nel 
caso si trattasse di un singolo rapporto.

Nel secondo caso (trasmissione del virus HCV), la Cassazione, partendo dalle 
medesime premesse e richiamando il paragrafo 43.2. della sentenza ThyssenKrupp, 
avvalora il giudizio per cui: sebbene la rappresentazione sia elemento comune di 
dolo eventuale e colpa cosciente, è nel momento volitivo che va tracciato il discri-
men tra le due categorie.

L’evento deve essere pertanto considerato come prezzo (eventuale) da paga-
re per il raggiungimento di un determinato risultato e, oltre all’accettazione del 
rischio o del pericolo vi è l’accettazione, sia pure in forma eventuale, del danno, 
della lesione, in quanto essa rappresenta il possibile prezzo di un risultato de-
siderato.

La Cassazione non critica l’iter logico seguito dai giudici della Corte d’Appello 
di Bologna attinente il momento rappresentativo del possibile evento di contagio: 
l’imputato si è rappresentato concretamente il rischio dell’evento di contagio e lo 

86 Autorevole dottrina, (S. cAnestrAri, La definizione legale del dolo: il problema del dolus 
eventualis, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2001, p. 932), ritiene che quando i rapporti sessuali «non 
«protetti» restano isolati o comunque episodici – e non comportano un sia pur minimo contatto 
di sangue – sarebbe più opportuno orientarsi verso l’esclusione del dolo eventuale. Viceversa, 
qualora il numero dei rapporti non sia esiguo – o la pratica sessuale sia tale da aumentare con-
siderevolmente il livello di pericolosità – e il corriere del virus (consapevole del suo stato) non 
adotti alcuna misura precauzionale (in assenza di informazione del partner), si dovrebbe valutare 
la sussistenza di una responsabilità dolosa «indiretta». Questa dottrina perciò considera che, 
nell’ambito di una relazione duratura, durante la quale si sono consumati plurimi e ripetuti rap-
porti sessuali senza adottare precauzione alcuna, il rischio sarebbe doloso, rischio che non può 
essere neppure lontanamente preso in considerazione dall’homo eiusdem professioni et condicio-
nis, da un agente razionale.
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ha anche accettato, nel senso che si è determinato ad agire anche al costo di cagio-
narlo.

Il punto di rottura tra il percorso argomentativo seguito dai giudici di secon-
de cure e quello di legittimità si rinviene nel momento volitivo, sussistente per il 
primo, infondato per il secondo. La Suprema Corte, annullando la sentenza impu-
gnata, non riesce a rinvenire nel modus operandi dell’imputato «un atteggiamento 
psichico che indichi una qualche adesione all’evento per il caso che esso si verifichi 
quale conseguenza non direttamente voluta della propria condotta»87.

Il tutto anche e soprattutto alla luce delle pregresse esperienze dell’agente, in 
quanto l’ex coniuge dell’imputato non ha mai contratto il virus HCV.

Quest’ultimo criterio può essere correttamente adottato nel caso di specie poi-
ché i rapporti con l’ex partner si erano protratti nel tempo e si è avuto occasione 
perciò di verificare il binomio contagio-non contagio sul lungo periodo88. A con-
clusioni differenti si giungerebbe nel caso si trattasse di rapporti singoli o occasio-
nali, poiché in questo caso le pregresse esperienze dell’agente si tramuterebbero 
in dati aleatori.

In quest’ultimo caso, l’aspettativa che il nuovo partner non si infetti, sulla base 
del fatto che non fosse stato contagiato il (meglio: un) compagno precedente, sem-
bra priva di quei requisiti che dovrebbero informare la fiducia nella non verifica-
zione dell’evento, elemento proprio della colpa con previsione. 

Fiducia che, secondo l’orientamento comune di dottrina e giurisprudenza do-
vrebbe essere comunque «seria», «adeguata», «solida», «motivata», «ragionevole», 
«razionale», «fondata»89.

Entrambe queste sentenze, perciò, pur giungendo a soluzioni corrette e con-
divisibili, sembrano far scivolare in secondo piano, o comunque danno per pre-
supposti, quei criteri che invece sono imprescindibili laddove si versi in materia 
di contagio di malattia sessualmente trasmissibile (nello specifico HIV e HCV), e 
si debba discernere l’elemento soggettivo del dolo eventuale da quello della colpa 
cosciente: la durata e la ripetizione della condotta e la probabilità di verificazione 
dell’evento.

87 Così la sent. 23992/2015 al paragrafo 3.2, richiamando espressamente il paragrafo 50 della sent. 
ThyssenKrupp.

88 Interessante a proposito è menzionare la sentenza del Tribunale di Savona, 06.12.2006, in 
cui l’imputato venne condannato per lesioni personali gravissime dolose (dolo eventuale), per aver 
trasmesso alla compagna il virus HIV mediante plurimi e ripetuti rapporti sessuali, senza alcuna pre-
cauzione, tacendo alla predetta le proprie condizioni di salute e le conseguenze, a lui note. Fino a qui 
nulla quaestio. Tuttavia si legge nella sentenza come, durante un’udienza venne escussa l’ex moglie 
dell’imputato, la quale confermava la versione dei fatti dello stesso, ossia di essere stata informata 
della sieropositività dopo poco che si erano conosciuti e di aver consapevolmente deciso insieme a lui 
di avere rapporti sessuali non protetti tanto poi da concepire un figlio. Riferiva che, alla data dell’u-
dienza, non aveva contratto alcuna infezione da HIV. (Ufficio delle indagini preliminari, Savona, 
06.12.2007; testo consultabile in Dejure.

89 S. cAnestrAri, La distinzione tra dolo eventuale e cosciente nei contesti a rischio consentito, cit., 
p. 5.



846 rassegne critiche di giurisprudenza

7. Le relazioni che intercorrono tra gli indicatori del dolo, così come delineati dalla 
sentenza ThyssenKrupp e i casi di trasmissione sessuale del virus HIV (e HCV) 

Nella vigenza della fattispecie di «contagio di sifilide e di blenorragia», ci si tro-
vava al cospetto di una norma ad hoc sotto la quale venivano sussunti i differenti 
casi inerenti al contagio di malattia sessualmente trasmissibile, laddove non fosse 
possibile provare l’effettiva volontarietà del contagio. Si trattava di una fattispecie 
residuale, nella quale trovava implicita collocazione una manifestazione del princi-
pio dell’in dubio pro reo.

Il principio di legalità (art. 25 comma II Cost.) veniva perfettamente rispettato 
facendo rientrare nella medesima fattispecie delittuosa fatti tra loro anche parzial-
mente differenti, ma pur sempre nel rispetto della certezza del diritto.

Probabilmente, la prima svista è stata quella di espungere in toto la fattispecie 
de qua senza sostituirla con altra idonea a recepire il disvalore insito nel procurare 
ad altri una lesione personale gravissima mediante il contagio di un’infezione, ad 
oggi, insanabile.

Verosimilmente, la ratio di tale scelta è legata sia alla fiducia che le politiche 
sanitarie riuscissero a fronteggiare meglio il problema, e che il diritto, in particolar 
modo quello penale, dovesse restare fuori dalle dinamiche sessuali degli individui; 
sia al fatto che fino ai primi anni ’90 non ci si rese conto del pericolo del virus HIV.
Ciò però non ha frenato le istanze di giustizia presentate da coloro che si sono tro-
varti a convivere con certe patologie. Così come il fatto di non rinvenire nel nostro 
ordinamento una fattispecie penale avente nomen iuris, per esempio, «contagio da 
HIV», non ha comportato, nell’ultimo ventennio, l’impunità del contagio del virus 
dell’immunodeficienza umana.

L’incertezza non elimina il problema: lo acuisce. Se e quando il soggetto è posto 
nella condizione di poter conoscere il precetto penale con chiarezza, è anche in 
grado di meglio autodeterminarsi.

Le soluzioni sono essenzialmente due: o non considerare, tout court, reato la 
trasmissione sessuale di questo tipo di infezioni, o cercare di individuare criteri 
interpretativi sufficientemente chiari in grado di definire essenzialmente cosa co-
stituisca reato e in che misura90.

Trascurando momentaneamente le istanze politico – culturali che si schierano 
nella direzione di espungere in toto il diritto penale dall’area del contagio di malat-
tia certamente o probabilmente insanabile91, le quali possono rilevare in una pro-

90 Efficace, a proposito, è l’espressione utilizzata da F. pAlAzzo laddove afferma che, a volte, la 
legalità viene tradita in primis «dal legislatore», e ancora «non mancano casi in cui esso [il tradimento 
della legge ndr] risulta consapevole e voluto o quantomeno accettato, rivelando così una evidente 
caduta di sensibilità nei confronti della legalità della legge e ponendo pertanto le premesse per una 
conseguente flessione della legalità effettuale». Legalità fra law in the books e law in action, in Diritto 
Penale Contemporaneo, rivista online, 13.01.2016, p.2.

91 Contro la criminalizzazione della trasmissione del virus HIV si sono schierate diverse associa-
zioni. Una, tra tutte: Criminalize Hate not HIV, http://www.HIVandthelaw.com/.
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spettiva de iure condendo, si voglia procedere più pragmaticamente verso l’analisi 
di ciò da cui non si può prescindere de iure condito.

Il problema relativo ai casi che si sono esaminati nel presente contributo è es-
senzialmente connesso alla linea di demarcazione tra il dolo eventuale e la colpa 
cosciente.

Utili possono sicuramente essere gli indicatori del dolo individuati dalla sen-
tenza ThyssenKrupp. Prendendo come punto di riferimento la giurisprudenza, si 
sposta conseguentemente l’accento da una legalità della legge (o in the books) ver-
so una legalità effettuale (o in action): «nel tentativo di recuperare qua ciò che si 
perdeva là»92.

Dei due criteri che maggiormente interessano ai fini della presente ricerca, ov-
vero d) la durata e la ripetizione della condotta e g) la probabilità di verificazione 
dell’evento, si è già diffusamente detto al § 5. È innegabile che la combinazione di 
questi due parametri porti inequivocabilmente al passaggio da un atteggiamento 
che può qualificarsi colposo ed indicativo della violazione di una regola cautela-
re, ad un comportamento che riflette un’implicita adesione verso la verificazione 
dell’evento di contagio.

Così come si sono già prese in considerazione c) la personalità, la storia e le 
precedenti esperienze del soggetto agente.

La corretta applicazione del parametro sub b), ovvero la lontananza della con-
dotta standard negli ambiti governati da discipline cautelari, a cui si è pure breve-
mente accennato, si deve considerare unitamente agli altri indicatori93.

Passando alla condotta che caratterizza l’illecito (sub a), la stessa si risolve es-
senzialmente nell’aver intrattenuto rapporti sessuali non protetti, nella consapevo-
lezza di essere portatori del virus dell’immunodeficienza umana, senza informarne 
il proprio partner. A quest’ultimo proposito, prima ancora di ragionare sulle di-
stinzioni tra dolo eventuale e colpa cosciente, si potrebbe esaminare l’argomento 
in un’ottica orientata alle cause di giustificazione. Nella prospettiva di un diritto 
penale liberal94, sarebbe forse opportuno rivalutare la rilevanza penale della scrimi-

92 F. pAlAzzo, Legalità fra law in the books e law in action, cit., p.4.
93 Le regole cautelari nella materia de quo si creano in un contesto che non è quello giuridico 

bensì quello medico. «In realtà il giudice non dovrebbe mai “creare” la regola cautelare. Egli do-
vrebbe piuttosto limitarsi a farla affiorare, individuandola a seconda dei casi tra le molteplici norme 
con finalità preventive codificate (in ipotesi di colpa specifica), ovvero ricostruendo quel giudizio di 
prevedibilità ed evitabilità dell’evento che si sarebbe prefigurato (pur sempre ex ante ed in concreto) 
il c.d. agente modello (l’homo eiusdem professioni set condicionis), ipoteticamente “calato” nel me-
desimo contesto fattuale in cui si è trovato ad agire (in senso lato) il soggetto “in carne ed ossa”. In 
altre parole, l’opera del giudice ha natura ricognitiva della regola cautelare, e non costitutiva della 
medesima, ancorché di fatto (nelle ipotesi di colpa generica) sia il giudice stesso (e ancor prima il 
pubblico ministero) a “mettere per iscritto” la regola di diligenza applicabile al caso concreto» (P. 
veneziAni, Regole cautelari «proprie» ed «improprie» nella prospettiva delle fattispecie colpose causal-
mente orientate, Padova, 2003, p. 56-57).

94 Per un efficace confronto tra paternalismo e liberalismo giuridico: A. cAdoppi, Paternalismo e 
diritto penale: cenni introduttivi, in Criminalia, 2011, pp. 223-237. Cfr., inoltre, ivi, L. cornAcchiA, 
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nante del consenso dell’avente diritto, ex art. 50 c.p., e il suo combinato disposto 
con l’art 5 c.c.95 Si rammenti la rilevanza scriminante della disclosure, intesa come 
rivelazione dello stato di sieropositività, in altri ordinamenti96.

La condotta successiva al fatto (sub e) può rilevare sotto due profili differenti 
ed entrambi degni di nota.

Quello più interessante riguarda il breve periodo e si concretizza nella PPE, 
acronimo di profilassi post esposizione. Usando il linguaggio più semplice possibile, 
la Post-Exposure Prophylaxis consiste in un trattamento farmacologico simile alla 
terapia antiretrovirale seguita dai soggetti sieropositivi, ma che, se somministrata 
ad un soggetto dopo una possibile esposizione al virus ha lo scopo di ridurre la 
probabilità di contagio97. La profilassi deve essere iniziata nel minor tempo possi-
bile dopo l’esposizione: possibilmente entro le 4 ore dal fatto e, comunque, entro 
48 ore, ovvero il tempo necessario che impiega il virus per raggiungere i linfonodi 
e sviluppare un’infezione sistemica98. Secondo le ultime Linee Guida dell’Istituto 
superiore di Sanità99 HIV/AIDS, la PEP è raccomandata solo in alcuni casi100.

Logica vuole che situazioni di questo tipo possano verificarsi essenzialmente in 
presenza di un’unica esposizione al virus; e laddove il contagio avvenisse comun-
que, sembra da escludersi radicalmente l’ipotesi che l’atteggiamento del soggetto 
possa ricondursi a quello tipico del dolo eventuale, residuando, al più, l’ipotesi 
colposa.

“Placing care”. Spunti in tema di paternalismo penale, pp. 239-274; D. Micheletti, Il paternalismo 
penale giudiziario e le insidie della “Bad Samaritan Jurisprudence”, pp. 275-312; S. tordini cAGli, Il 
paternalismo legislativo, pp. 313-337.

95 Alcune leggi speciali sono infatti intervenute per porre un limite all’operatività dell’art. 5 c.c. 
Si vedano, ad esempio: il I comma dell’art. 1 della legge 26.06.1967, n. 458, sul Trapianto del rene tra 
persone viventi, in cui si legge che «in deroga al divieto di cui all’art. 5 del Codice civile, è ammesso 
disporre a titolo gratuito del rene al fine del trapianto tra persone viventi». O il I comma dell’art 1 
della legge 16.12.1999 n. 483 sulle Norme per consentire il trapianto parziale di fegato, in cui si legge 
«In deroga al divieto di cui all’articolo 5 del codice civile è ammesso disporre a titolo gratuito di parti 
di fegato al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi».

96 Cfr. supra nota 79.
97 Può essere occupazionale o non occupazionale, a seconda che venga applicata ad operatori 

sanitari dopo incidenti legati all’ambito lavorativo o a soggetti comuni.
98 Il trattamento dura circa quattro settimane, durante le quali il soggetto che si presume essere 

stato contagiato viene monitorato per eventuali tossicità. La PEP è una procedura standard dal 1996 
per la protezione della salute dei lavoratori esposti all’HIV e si presume riduca il rischio di contagio 
del 79%; per questo è auspicabile un suo utilizzo anche in ambito non occupazionale.

99 Linee Guida Italiane sull’utilizzo dei farmaci antiretrovirali e sulla gestione diagnostico-clinica 
delle persone con infezione da HIV-1, 17 dicembre 2015, pp. 116-120.

100 Casi in cui è raccomandata la PEP: rapporto recettivo anale con o senza eiaculazione interna: 
HIV+ indipendentemente dalla rilevabilità della viremia, HIV negativo o non noto ma con storia 
o patologia in atto indicative di esposizione a rischio molto recente (p.es. epatite virale acuta, IST, 
endocardite del cuore destro; Violenza sessuale. Rapporto vaginale con o senza eiaculazione interna, 
orale con eiaculazione interna: HIV+ con viremia rilevabile; HIV negativo o non noto ma con storia 
o patologia in atto indicative di esposizione a rischio molto recente (p.es. epatite virale acuta, IST, 
endocardite del cuore destro); Violenza sessuale.
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Laddove, al contrario, il contagio non avvenisse, nulla quaestio, a meno che non 
si tratti di un rarissimo caso di dolo intenzionale: in questo caso, dato per ammesso 
che si possa parlare di tentativo, potrebbe applicarsi la disciplina del recesso attivo 
ex art. 56, ultimo comma c.p.

La condotta successiva all’evento è stata oggetto di attenzione nel procedi-
mento terminato con sentenza 38388/2009 (supra § 3). Si rammenti che in questo 
caso si è vagliato il medio – lungo periodo: il comportamento omissivo ed ostativo 
dell’imputato, nei confronti della compagna, successivo alla scoperta dello stesso 
di essere portatore del virus, per la Suprema Corte ha inciso sulla qualificazione 
dolosa del fatto di reato.

Possono essere trattati congiuntamente i criteri sub f) il fine della condotta, la 
sua motivazione di fondo, la compatibilità con esso delle conseguenze collatera-
li, cioè la congruenza del “prezzo” connesso all’evento non direttamente voluto 
rispetto al progetto d’azione sub h) le conseguenze negative o lesive anche per 
l’agente in caso di verificazione dell’evento, e sub j) la ricerca dei tratti di scelta 
razionale che sottendono la condotta.

È difficile dare indicazioni di massima sull’applicazione di questi criteri i quali 
sembrano evidenziare più di tutti gli altri, le differenze e le peculiarità che pos-
sono sottendere i differenti casi concreti. È arduo poiché afferiscono alla sfera 
più propriamente soggettiva dell’agente. Sono parametri attorno ai quali può 
pertanto perfettamente incentrarsi l’opera di distinguishing101 da parte del sin-
golo giudice.

È altresì complesso ragionare sulla rilevanza del contesto (sub i) in cui si re-
alizza la trasmissione dell’infezione, poiché, quasi nella totalità dei casi, si tratta 
di un contesto lecito, a meno che non si tratti di trasmissione del virus avvenuta 
nell’ambito, per esempio, di uno dei delitti ex art 609 bis e ss o nell’ambito di uno 
dei delitti previsti dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Legge Merlin, rubricata Abo-
lizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della 
prostituzione altrui), o ancora della legge 3 agosto 1998, n. 269 (rubricata Norme 
contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in 
danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù).

Abbiamo fino ad ora esaminato le risposte che il nostro ordinamento penale dà 
in materia di trasmissione, considerando quanto emerso in dottrina e in giurispru-
denza. Nonostante gli sforzi sinora compiuti, s’è visto che non tutte le questioni 
sono state risolte e che resta ancora una certa dose di incertezza in materia.

101 A. cAdoppi, Il valore del precedente nel diritto penale, cit., p.176. «(…) il procedimento che in 
inglese si denomina distinguishing, e che si sostanzia nel fatto che il giudice ritiene che il caso pre-
cedente sia differente dal caso da decidere a tal punto, da impedire che la ratio decidendi del primo 
si possa attagliare al secondo. È questo un modo per non sentirsi vincolati dal precedente, e (…) 
uno dei più seguiti escamotages, nei paesi di common law, per sfuggire alle “mascelle serrate” della 
dottrina del precedente. La ratio decidendi è in qualche modo imparentata con la nostra massima 
di giurisprudenza, quella che si trova nelle riviste giuridiche ed in certi codici commentati con la 
giurisprudenza».
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Ma se la scienza giuridica e lo stesso ordinamento positivo italiano evidenziano 
incertezze sulla questione, ancor più incerti e smarriti sembrano gli atteggiamenti 
dei soggetti direttamente coinvolti nella patologia di cui trattasi.

Cosa sanno i soggetti direttamente coinvolti della responsabilità penale per la 
trasmissione del virus HIV?

Nel mese di maggio 2014, 52 pazienti italiani102 sieropositivi in terapia pres-
so l’Unità Operativa di Malattie Infettive dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di 
Reggio Emilia, hanno gentilmente compilato, in forma assolutamente anonima, 
un questionario che si prefiggeva come obiettivo quello di indagare quale fosse il 
grado di conoscenza e di consapevolezza dei soggetti direttamente interessati delle 
conseguenze penali della loro condotta103.

I risultati104 hanno mostrato una marcata inconsapevolezza dei soggetti diret-
tamente coinvolti delle conseguenze giuridico – penali della trasmissione sessuale 
del virus HIV.

In prospettiva, sarebbe sicuramente opportuno, forse ancor prima di procedere 
a pur auspicabili eventuali riforme, cercare di rendere maggiormente edotti gli 
stessi pazienti delle conseguenze giuridico – penali delle loro azioni.

FrAncescA MAnFredi

102 Per intervistare anche i pazienti stranieri si sarebbe dovuto chiedere l’intervento di un media-
tore culturale.

103 Progetto di ricerca a cura di A. cAdoppi – F. MAnFredi, con la gentile collaborazione del Di-
rettore dell’Unità Operativa di Malattie Infettive dell’arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia, 
Dott. G. Magnani, del Dott. E. Barchi, della Dott.ssa E. Garlassi, del coordinatore infermieristico 
C. Maniglia, delle infermiere M. Cocchi e N. Solomita, e di tutti coloro che hanno compilato i que-
stionari.

104 Alcuni risultati presentati in occasione del VII Congresso Nazionale ICAR (Italian Conference 
on AIDS And Retroviruses), Riccione, 17-19 maggio 2015, con Poster dal titolo Criminal Liability for 
Sexual Transmission of HIV: What Role does the Criminal Law Play When an Individual Discovers he 
is HIV Positive?, http://www.icar2015.com/.



Tribunale di Como, 23 giugno 2015
dottor christiAn MAriAni – t. A.

È configurabile l’esimente della reazione ad atti arbitrari nel caso in cui un privato 
opponga resistenza ad un pubblico ufficiale il quale, travalicando i limiti delle pro-
prie attribuzioni, pretenda di eseguire una perquisizione personale arbitraria poiché 
fondata solo su meri sospetti e non su dati oggettivi certi legittimanti la perquisizione 
stessa (1). 

Di contro, non è applicabile l’esimente ex art. 393-bis c.p. in tutti i casi in cui la 
reazione del privato difetti dei requisiti dell’immediatezza e della contestualità rispet-
to all’atto arbitrario del pubblico ufficiale (2). 

(1) (2) La fattispecie di cui all’art. 336 c.p. e l’esimente della reazione ad atti ar-
bitrari: un’interessante pronuncia di “riqualificazione giuridica” del Tribunale 
di Como (e della Suprema Corte). 

soMMArio: 1. premessa. – 2. La fattispecie della violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale: brevi 
cenni. – 2.1. segue: l’esimente dell’art. 393-bis c.p. – 2.2. In particolare, la sentenza n. 924/15 
del Tribunale di Como. – 2.2.1. La sentenza n. 14657/14 della Suprema Corte: un allargamento 
di prospettiva oltre al dato sostanziale ex art. 393-bis c.p.?

1. Premessa

Il tema della violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale di cui all’art. 336 del 
codice penale sostanziale nonché la pedissequa esimente ex art. 393-bis c.p. conti-
nua (stranamente, verrebbe da dire) a destare interessanti pronunce, siano esse di 
merito oppure di legittimità.

La pronuncia che qui di seguito si rappresenta raccoglie entrambe le categorie 
giurisprudenziali: perché attiene ad una sentenza di merito (il Tribunale di Como, 
appunto) e perché, nella motivazione della medesima sentenza, viene richiamata 
un’interessante decisione della Suprema Corte proprio in tema di provocazione e 
fattispecie di reato. 
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L’occasione, quindi, fornita dalla pronuncia del Tribunale di Como è quella 
di svolgere alcune considerazioni relative agli elementi tipici della fattispecie di 
violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale, con particolare riferimento alla causa 
di non punibilità della c.d. “provocazione” (o “reazione”) che è compagna spesso 
indissolubile di molte norme incriminatrici in materia di delitti contro la p.a. e, in 
particolare, in materia di oltraggio. 

Si può, infatti, comprendere come la norma di cui all’art. 393-bis c.p. co-
stituisca una sorta di argine alle ipotesi di atti d’ufficio integranti veri e propri 
“abusi d’ufficio” perpetrati senza valide e giustificate ragioni, con lo scopo a 
volte di provocare la reazione della vittima (il fermato, il perquisito, l’arresta-
to) ingenerando in quest’ultimo un’azione che, in sé, costituirebbe appunto 
condotta criminale ai sensi delle disposizioni codicistiche sopra citate in tema 
di oltraggio. 

Anche recenti episodi di cronaca giudiziaria nazionale balzati all’“eco del po-
polo” (a torto o a ragione) ci descrivono, in alcuni casi, vere storture pratiche degli 
istituti coinvolti in un coacervo d’interpretazioni giurisprudenziali, di merito e di 
legittimità, che alternano valide glosse a tentativi di giustificazione estrema di con-
dotte chiaramente lesive dell’integrità fisica della vittima e non sussumibili sotto il 
disposto normativo dell’art. 336 c.p.

Senza scomodare, però, note casistiche mass-mediatiche giudiziarie e rima-
nendo nell’ambito di una più genuina giurisprudenza di legittimità “casalinga”, 
la pronuncia del Tribunale di Como che qui si commenta appare meritevole di 
attenzione per due ulteriori ordini di motivi.

Da un lato, il fatto dal quale si genera la sentenza raccoglie in sé in maniera 
cronologicamente parallela, come si vedrà nell’excursus storico, altra vicenda sulla 
quale non solo già si era pronunciato lo stesso Tribunale comasco ma che ha dato 
origine a un’interessante decisione di legittimità della Suprema Corte (la sentenza 
n. 14567/14) che il giudicante cita e ripropone (giustamente) in occasione della 
disamina giuridica sull’esimente della “provocazione”.

Dall’altro lato, la sentenza in esame raccoglie con rigore sistematico ed ar-
gomentativo la collettanea problematica del concorso tra la fattispecie di reato 
dell’oltraggio e quella della minaccia, problematica che diventa, come vedremo, fil 
rouge dell’argomentazione giuridica sottesa al dispositivo finale. 

A tutto ciò si aggiungano ulteriori e finitimi elementi di contorno di indubbio 
interesse che è giusto anticipare sin d’ora in premessa. 

La visione discrasica tra l’ipotesi accusatoria e quella acclarata nella sentenza 
è piuttosto disarmante: sembra che gli attori del processo abbiano visto, ciascuno 
per proprio conto, un “film” diverso: dove il Pubblico Ministero ha evidenziato la 
minaccia verso il pubblico ufficiale, il Giudice ha sempre, di contro, riconosciuto 
la minaccia “semplice” di cui alla nota norma dell’art. 612 c.p. Da ciò discende la 
ripetuta riqualificazione giuridica di ogni condotta sussunta sotto l’iniziale egida 
della fattispecie di cui all’art. 336 c.p. con le ovvie conseguenze in tema di proce-
dibilità. Addirittura, su tale questione derivata, come vedremo meglio in seguito, 
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il Giudice ha ritenuto “semplice” una delle ipotesi riqualificate dichiarando conse-
guentemente il difetto di querela.

La sentenza è scandita, altresì, da un’inaspettata conclusione d’iniziativa del 
Tribunale che dispone la trasmissione degli atti nei confronti di un teste “qualifica-
to” per un approfondimento investigativo. 

Infine, come detto sopra, vi è da ultimo l’intersecarsi di una parallela vicenda 
(i protagonisti sono i medesimi) e della relativa conclusione in Cassazione con la 
sentenza testé citata.

In ultima analisi, quindi, una pronuncia che si segnala per la corretta prospet-
tazione (e soluzione) di taluni aspetti controversi della fattispecie in oggetto apren-
do, altresì, la strada ad alcune osservazioni in tema di “provocazione” e di tipicità 
della condotta che il Tribunale ha saputo enunciare e risolvere in modo completo 
e rigoroso attraverso un condivisibile ed ordinato canovaccio argomentativo che 
lascia intravedere (anche piuttosto diffusamente) una certa “animosità” da parte 
della Pubblica Accusa motivata, forse, più da una volontà punitiva che da una 
adeguata prospettazione giuridica. 

2. La fattispecie della violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale: brevi cenni

Come sempre, non è possibile svolgere alcuna analisi se non la si inserisce nel 
contesto normativo, dottrinale e giurisprudenziale di legittimità che ne fa da hu-
mus abitativo. E non si può, pertanto, certamente in via mediata e molto sintetica, 
prescindere da un breve prologo relativo alla fattispecie in oggetto. E ciò dicasi 
anche per l’esimente di cui all’art. 393-bis c.p. di cui si tratterà, sempre molto bre-
vemente, nel prossimo paragrafo.

Ora, seppur con qualche raro parere difforme, è prassi partire dall’analisi del 
bene giuridico che la norma intende tutelare. E nel caso della fattispecie di cui 
all’art. 336 c.p. si dipana una doppia individuazione determinata dalla circostanza 
che la norma contempla due distinte ipotesi delittuose, ognuna delle quali, teori-
camente, lesiva di potenziali distinti beni. Nel delitto che qui interessa, però, le 
differenze tra le sopraddette ipotesi contemplate dai due commi che strutturano 
la fattispecie non si riverberano su altrettanti differenti beni giuridici e da ciò ne 
deriva che il bene giuridico che deve essere individuato è unico. Sul punto, però, 
la dottrina ha essenzialmente fissato l’interesse protetto dalla norma attorno ad 
alcune diverse prospettive.

In prima facie, vi è Chi1 ritiene che la norma miri a tutelare il corretto funzio-
namento della pubblica amministrazione che, da altra prospettiva, si esplica nel-
la libera formazione della volontà dello Stato tout court incidendo, pertanto, sul 
“prestigio” della Pubblica Amministrazione.

1 F. Antolisei, Manuale di diritto penale – parte speciale, II, Milano, pp. 345 ss.; G. FiAndAcA – e. 
Musco, Diritto penale – parte speciale, I, Torino, pp. 280 ss. 
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A tale corretta impostazione, vi è però da aggiungere un ulteriore dato che non 
è certamente trascurabile nell’individuazione del bene giuridico protetto ovvero la 
persona fisica, pubblico ufficiale oppure incaricato di pubblico servizio, rappre-
sentante della p.a. e nei cui confronti la violenza o la minaccia è diretta.

Stante ciò e senza relegare l’ipotesi alla sola offesa della libertà fisica del p.u.2, 
visione monistica questa che stride con la descrizione del fatto, sembra che l’im-
postazione più corretta sia quella di individuare il bene protetto come risultato 
del connubio tra pubblica amministrazione e pubblico ufficiale nel senso di inten-
dere il reato in forma plurioffensiva in cui il bene tutelato attiene, da un lato, alla 
corretta esplicazione del funzionamento della p.a., e dall’altro, alla libertà, fisica e 
morale, del rappresentante della medesima p.a. nell’esplicazione (o nell’omissione) 
degli atti d’ufficio escludendo in tal modo la sola obiettività giuridica della lesione 
all’incolumità del p.u.

Ancora valide sul punto, appaiono alcune datate pronunce di legittimità 
che mantengono il merito di individuare correttamente i beni giuridici tute-
lati dalla norma incriminatrice: “Nel delitto di violenza o minaccia a pubblico 
ufficiale, la violenza o la minaccia costitutiva del reato viola un bene giuridico 
specifico, e cioè l’interesse dello Stato al normale funzionamento e al prestigio 
della pubblica amministrazione, oltre quello concernente la libertà morale e la 
incolumità fisica dell’individuo, ed inoltre, il soggetto passivo di tale reato è 
essenzialmente un pubblico ufficiale”3; “Il delitto di violenza a pubblico ufficiale 
non ha come sua obiettività giuridica la tutela della incolumità fisica del pub-
blico ufficiale, bensì la libertà del medesimo al compimento degli atti del suo 
ufficio. Integra, pertanto, il delitto de quo qualsiasi comportamento palesemente 
o intenzionalmente aggressivo, idoneo a generare timore e a limitare la libertà 
morale del soggetto passivo”4.

Qualche dubbio è stato giustamente sollevato in ordine alla fattispecie di cui al 
comma 2 della norma in oggetto: qui, il pubblico ufficiale compie un atto di per 
sé legittimo, non lesivo dell’attività e del prestigio della pubblica amministrazione 
e, pertanto, la conformità ai doveri dell’ufficio sembrerebbe stridere con la ratio 
dell’incriminazione. La questione, meritevole forse di maggiori approfondimen-
ti, viene “sbrigativamente” risolta riconoscendo nell’ipotesi di specie una sorta di 
“zona franca” per il p.u. colpevole di oggettiva passività istituzionale e “sollecita-
to” dal privato cittadino. Le alternative possibili interpretazioni esegetiche (rea-
zione all’omissione antidoversosa del p.u., pericolo di favoreggiamento del privato 
cittadino) sono ritenute foriere di “…. indubbie perplessità che non allontanano il 
sospetto che l’art. 336 comma 2 determini una tutela ingiustificatamente privilegiata 
dei pubblici ufficiali”5. 

2 A. pAGliAro, Principi di diritto penale – parte speciale, I, Milano, 2000, 241.
3 Cassaz. pen., Sez. I, 02.04.1981, in Cassaz. Pen., 1982, 1559.
4 Cassaz. pen., Sez. I, 04.11.1987, in Cassaz. Pen., 1989, 397.
5 r. pAsellA, voce Violenza e resistenza a pubblico ufficiale, Dig. D. Pen., 2004, 252. L’Autore ri-
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Ora, la norma in esame contempla un nucleo centrale di condotta, la violenza o 
la minaccia rivolta ad un soggetto passivo qualificato, il cui finalismo si biforca in 
un due distinte ipotesi: la prima, prevista nel primo comma, si caratterizzata per il 
compimento di “un atto contrario ai propri doveri” oppure per l’omissione di “un 
atto dell’ufficio o del servizio”; la seconda, disciplinata dal comma successivo, pre-
vede la coartazione volta al compimento di un atto d’ufficio oppure con lo scopo 
di influire sulla realizzazione del medesimo atto.

Come si vede, la norma non brilla certo per chiarezza sistematica “miscelando” 
insieme condotte attive e condotte omissive ed individuando due distinti regimi 
sanzionatori a fronte di due distinte ipotesi delittuose.

Su quest’ultimo aspetto, si è anche detto qualcosa in dottrina6. In particolare, 
attesa la minore gravità di pena prevista dal secondo comma, si è posto brevemente 
il problema della natura autonoma oppure circostanziata in forma attenuata dell’i-
potesi meno grave7.

Come noto, sul punto la dottrina pressoché unanime sottolinea da oramai imme-
more tempo la natura autonoma delle due ipotesi ritenendo i due commi dell’art. 
336 c.p. ipotesi autonome di reato il cui discrimine è da rinvenirsi nella contrarietà 
o meno dell’atto d’ufficio, con le conseguenti distinzioni di beni giuridici tutelati e 
di trattamento sanzionatorio di cui si è già detto in precedenza8. 

La fattispecie presenta poi nella sua struttura tipica numerosi richiami a nozioni 
già contemplate in altre disposizioni del codice. Ci si riferisce cioè ai soggetti pas-
sivi, alla condotta ed alle relative modalità finalistiche della medesima. 

Sul primo aspetto, le due nozioni soggettive di “pubblico ufficiale” e di “incari-
cato di un pubblico servizio” sono rinvenibili negli artt. 357 e 358 c.p. al cui conte-
nuto si rinvia in toto9-10. Sono esclusi dal novero dei soggetti passivi l’esercente un 

chiama anche una valida seppur datata riflessione circa l’ipotesi di un atto illegittimo da parte del p.u. 
e dell’impossibilità di una inserzione di siffatto atto nell’ipotesi contemplata dal comma 2 dell’art. 
336. Sul punto, si veda del Giudice, Violenza e resistenza all’autorità, Dig.It., 1921, 1135. 

6 In giurisprudenza, l’unica pronuncia specifica sul tema, richiamata quasi univocamente dalla stessa 
dottrina, è da rinvenirsi nella lontana Cassaz. pen., Sez. VI, 29.10.1965, in Giust. Pen., 1966, II, 245 ss. 

7 A contrario, partendo dall’ipotesi aggravata del comma 1, A. trucAno, Delitti di violenza, mi-
naccia e resistenza, in Trattato di diritto penale – parte speciale, Reati contro la Pubblica Amministra-
zione, a cura di c.F. Grosso e M. pellissero, 2015, 533.

8 v. MAnzini, Trattato di diritto penale italiano, V, 1981-1986, 444; F. Antolisei, cit., 348; G. 
FiAndAcA – e. Musco, cit., 280 

9 Art. 357: “Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una 
pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione 
amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla 
formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi 
per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

10 Art. 358: “Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, 
a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività 
disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri 
tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della pre-
stazione di opera meramente materiale”.
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servizio di pubblica necessità nonché il privato che apporti il proprio ausilio al p.u. 
oppure all’incaricato del servizio pubblico.

Spunto interessante attiene all’attualità dell’esercizio della pubblica funzione 
ed alla temporaneità della qualità medesima11; in particolare, sul primo aspetto la 
Cassazione ha da tempo avuto modo di precisare che “…… fra gli elementi costi-
tutivi del reato di violenza o minaccia a p.u. esula del tutto l’attualità dell’esercizio 
della funzione nel momento in cui si pone in essere il comportamento delittuoso, 
essendo sufficiente il nesso di mezzo a fine tra la minaccia e il compimento dell’atto, 
rientrante nella competenza funzionale del p.u.; e del tutto ininfluente è il momento 
o l’occasione in cui la minaccia chiaramente finalizzata all’atto viene pronunciata”12.

Per ciò che concerne la nozione di “atto contrario ai doveri dell’ufficio o servi-
zio” e di “omissione di atto dell’ufficio o del servizio” è giocoforza pensare alle di-
sposizioni in tema di corruzione propria ex art. 319 c.p.13 con la differenza, assente 
nell’art. 336 c.p., del ritardo nel compimento dell’atto.

Infine, le nozioni di “violenza” e di “minaccia” che rappresentano la forma tipi-
ca della condotta, sono gli elementi che più degli altri hanno fatto registrare ampi 
dibattiti in dottrina. 

Molto brevemente, in tema di “violenza”, nessun dubbio può sorgere circa la 
natura fisica e morale della stessa: l’uso della forza bruta, l’utilizzo di mezzi di 
coartazione, la coazione sulla volontà del soggetto passivo con diverse modalità 
(con ipotesi estreme e piuttosto “fantasiose”, si fanno rientrare ipotesi di venefici 
obnubilanti, gas, narcotici).

È chiaro che la violenza debba essere indirizzata al compimento dell’atto rela-
tivo all’ufficio oppure al servizio14 ed è irrilevante che lo stesso venga poi effetti-
vamente realizzato: è “sufficiente” la realizzazione di un effetto costrittivo senza 
che la coartazione abbia avuto concreto successo15. Se, pertanto, ciò che rileva è 
la nozione di violenza finalizzata alla coartazione, occorre ragionare ancora sul 
concetto di violenza ipotizzandosi due possibili interpretazioni: la prima, che 
potremmo definire più rigorosa, intende la violenza quale vera e propria for-
za fisica; la seconda, più ampia e apparentemente più in sintonia con il dettato 
normativo, contempla una nozione di “violenza” strettamente legata al concetto 
finalisticamente orientato di coazione e di coartazione della volontà delle catego-
rie soggettive passive. In tal senso, ciò che conta è la coazione della volontà, non 

11 Cassaz. pen., Sez. VI, 03.04.2013, 25150, in CED Cassaz. Pen., 2013.
12 Cassaz. pen., Sez. VI, 16.12.1983, in Giust. pen., 1984, II, 387. 
13 Art. 319 c.p.:” Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato 

un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di uf-
ficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la 
reclusione da quattro a otto anni”.

14 In tal senso, si veda Cassaz. pen., Sez. VI, 03.04.2013, 25152 in CED Cass. pen. 2013; id., Sez. 
VI, 14.11.2008, 45444 in Cass. pen. 2009, 11, 4296. 

15 A. pAGliAro, cit., 347 che parla specificamente di un “reato di costrizione a consumazione 
anticipata”; v. MAnzini, cit. 449.
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importa il mezzo impiegato ben potendo esso stesso anche diverso dalla forza 
fisica in senso stretto16.

Con tale ordine di idee si profila un’ampia parte della dottrina più influente: 
“Ma il diritto conosce un altro profilo, non meno importante e assai più delicato, 
della violenza: la violenza come vizio della volontà, e perciò degli atti che rilevano 
giuridicamente in quanto volontari. Qui il concetto non coglie una modalità, e ne-
anche solo l’oggetto umano su cui cade l’azione, ma uno specifico effetto: l’influsso 
sul comportamento di un altro individuo; l’imporsi di una forza esterna alla vo-
lontà, per cui la vittima è “costretta” a tenere la condotta voluta da un estraneo”17.

Con modalità conformi, la giurisprudenza, seppur con qualche isolata voce di-
stante, non mostra alcun dubbio sul concetto di violenza ai sensi dell’art. 336 c.p. 
includendo la stessa in un’ampia nozione comprensiva di ogni forma di costrizione 
della volontà del soggetto passivo18-19. 

Critiche a tale impostazione sono state mosse da altra parte della dottrina in-
cline maggiormente ad interpretare il concetto di “violenza” che qui interessa con 
modalità più rigorose e legate ad una maggiore “fisicità” della nozione evitando, in 
tal modo un’eccessiva dilatazione del concetto20. 

L’interpretazione più lasca del medesimo, infatti, potrebbe celare l’insidioso 
rischio di confondere la nozione di “violenza” con quella di “minaccia”. Se, in-
fatti, è ammiccante l’argomentazione prospettata da una parte della dottrina21 che 
propone la distinzioni tra coazione assoluta e coazione relativa della volontà, è 
un dato oggettivo che la fungibilità tra minaccia e violenza descritta dalla norma 
non significa certamente identità concettuale. Più semplicemente, la violenza e la 
minaccia rimangono anche nell’art. 336 c.p. due concetti ben distinti seppur molto 
vicini in talune situazioni.

Stando così le cose, chi scrive è senza dubbio incline ad abbracciare una terza 
via “mediata”, “violentemente orientata” nel senso cioè di interpretare il concetto 
di “violenza” quale coartazione della volontà del soggetto passivo mediante forme 

16 Per ulteriori contributi dottrinali, si vedano; v. MAnzini, cit., 626, R. bAjno, Profili penalistici 
della vis pubblica, 1974, 89; M. roMAno, Commentario Sistematico del Codice Penale – parte speciale, 
II, art. 336, 6; non percorribile il tentativo interpretativo di una parte della dottrina che finisce per 
far coincidere nuovamente la nozione di “violenza” con la “semplice” forza fisica, sia essa personale 
oppure reale: G. FiAndAcA – e. Musco, cit., 290.

17 c. pedrAzzi, Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio, 1955, 45.
18 Per tutti: Cassaz. pen., Sez. VI, 29.01.1998, 2675.
19 In parte difforme perché incentrata su di un’impostazione maggiormente “pragmatica”, Cas-

saz. pen., Sez. III, 29.04.1983, in Cass. pen. 1984, 1678: “In relazione al delitto di violenza a pubblico 
ufficiale deve considerarsi violenza attiva non solo l’esplicazione di forza aggressiva, ma anche quella 
statica, purché chiaramente minacciosa e percepita come tale dal pubblico ufficiale, sì da farlo desi-
stere dal compimento di un atto d’ufficio”.

20 M. MAntovAni, Violenza privata, Enc. Dir., XLV, 1992, 931; d. pulitAnò, Picchettaggio e catego-
rie penalistiche: per una riconsiderazione del reato di violenza privata, Riv. Giur. Lav. Prev. Soc., 1984, 
4, 351; F. viGAnò, La tutela penale della libertà individuale. L’offesa mediante violenza, 2002, 144.

21 c. pedrAzzi, cit., pp. 45 ss.
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di offesa “fisica”, anche se in forma di pericolo, che si concretano in vere e proprie 
azioni di movimento. Una sorta quindi di giusto compromesso tra la visione mag-
giormente legata alla violenza in senso stretto e quella esageratamente dilatante 
l’ambito interpretativo22. 

Un’ultima considerazione deve essere svolta in relazione al destinatario della 
coartazione violenta. Dottrina e giurisprudenza si sono interrogate circa l’even-
tuale estraneità del medesimo così come sulla possibilità di esercitare la violenza 
su cose e non su persone. In ordine alla c.d. “violenza reale” ed alla c.d. “violenza 
indiretta”, il testo della norma sembrerebbe escludere entrambe le ipotesi sull’as-
sunto secondo cui la condotta è riferibile sempre e solo a persone e sempre e solo 
in maniera diretta e mai mediata23. 

Svolti così brevi cenni in tema di violenza, come detto, l’altra condotta tipica 
alternativa è rappresentata dalla “minaccia” (si intenda: l’alternatività non esclude 
in ogni caso che, nella pratica, possano essere realizzate entrambe). 

Su tale nozione, a differenza che per quella di “violenza” che, come si è visto, ha 
dato adito a diverse interpretazioni, dottrina e giurisprudenza sono comunemente 
concordi nel fornire un’unica definizione secondo la quale la minaccia consiste in 
ogni prospettazione di un male ingiusto e futuro tale da coartare la volontà del de-
stinatario la cui realizzazione dipenda dal soggetto agente che possa darvi concreta 
attuazione24. Tale nozione abbraccia, altresì, in sé quella di “male” che deve essere 
inteso come qualsiasi lesione oppure messa in pericolo del bene giuridico del sog-
getto passivo o di soggetti terzi a lui legati25.

La minaccia può esplicarsi con modalità reali, verbali oppure scritte; inoltre, è 
ipotizzabile che la stessa possa anche essere di natura “indiretta” (purché tale da 
coartare la volontà del p.u.)26 nonché “indeterminata” facendosi riferimento in 
tale ultima circostanza a quella forma di minaccia “ad ampio spettro” per la quale 
non vi sia la necessità di indicare al soggetto passivo con precisione la direzione 
della minaccia stessa27: l’estrema ampiezza della nozione è tale da ricomprendere 

22 In tal senso, A. pecorAro-AlbAni, Il concetto di violenza nel diritto penale, 1962, 29; de siMone, 
voce “Violenza”, Enc. Dir., XXVI, 1976, 332 ss.; F. viGAnò, cit., 241. 

23 de siMone, cit., 892; v. MAnzini, cit., 244. In senso contrario: M. roMAno, cit., 7; A. pAGliAro 
– M. pArodi Giustino, Principi di diritto penale – Parte speciale I, 2008, 414.

24 G. l. GAttA, La minaccia. Contributo allo studio delle modalità della condotta penalmente rile-
vante, Roma, 2013, 47 ss.; G. FiAndAcA – e. Musco, cit., 290; A. pAGliAro – M. pArodi Giustino, cit., 
414; F. dAssAno, Minacca (dir. pen.), in Enc. Dir., XXVI, Milano, 1976, pp. 349 ss. In giurisprudenza, 
si veda: Cassaz. pen., Sez. VI, 06.06.1978, in Cass. Pen., 1980, 768; id., Sez. V, 09.12.1981; id., Sez. 
I, 31.10.1986, 3567; id., Sez. VI, 10.11.1997, 95; id., Sez. VI, 03.12.2007, 7482, in C.E.D. Cass., n. 
239014; id., Sez. VI, 10.01.2011, 6164 in Cass. pen., 2011, 12, 4354; 

25 G. FiAndAcA – e. Musco, cit., 290.
26 F. bellAGAMbA, Delitti contro la pubblica amministrazione, Napoli, 2011, 435. Contra: v. MAn-

zini, cit., 444.
27 Sulle ipotesi di indeterminatezza e di minaccia indiretta, in giurisprudenza si veda: Cassaz. pen., 

Sez. VI, 06.06.1978, cit.; id., Sez. VI, 16.12.1983, in Giust. Pen., 1984, II, 387; id., Sez. III, 03.12.2007, 
7482. 
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molteplici situazioni accomunate dalla forza intimidatrice e di coercizione della 
condotta positiva che, come abbiamo rilevato sopra, contraddistingue l’imprinting 
della minaccia. 

Si discute in dottrina se sia possibile ipotizzare una condotta minacciosa (nel 
senso anzidetto) di matrice omissiva28: l’ipotesi, certamente invitante da una pro-
spettiva dottrinale, appare però piuttosto difficile da ipotizzare in concreto attesa 
la fisiologica “positività” della condotta descritta dalla norma29.

La minaccia, infine, non deve essere necessariamente attuale né il male prospet-
tato deve essere solo ingiusto in se stesso30 potendosi ipotizzare situazioni in cui il 
male prospettato divenga tale solo nel momento in cui si attivi il nesso funzionale 
con il fine che il soggetto attivo vuole perseguire. La sufficienza del nesso mezzo-
fine tra la minaccia e l’atto compiuto dal p.u. oppure dall’incaricato esclude l’at-
tualità della minaccia31.

Qualche considerazione, infine, deve esser svolta in ordine all’ipotesi della mi-
naccia di atti o gesti autolesionistici (in primis, la minaccia di suicidio da parte 
dell’agente) volti ad obbligare il p.u. o l’incaricato a mantenere od omettere un 
determinato comportamento. 

Sul punto, si assiste ad una difformità interpretativa tra giurisprudenza e dottri-
na nel cui ambito afferiscono anche posizioni endo-difformi.

In giurisprudenza, ad una isolata pronuncia di legittimità, piuttosto datata 
invero, che escludeva32 la sussistenza della fattispecie ex art. 336 c.p. in presen-
za di un soggetto che minaccia il suicidio per costringere il p.u. a mantenere 
un determinato comportamento, si susseguono numerose sentenze nelle quali, 
seppur da diverse prospettive ed in relazione a vicende eterogenee, si afferma 
il principio secondo cui la minaccia di autolesionismo (e, a ragion veduta, di 
suicidio) rappresenta un male ingiusto idoneo ad intralciare la regolare attività 
della p.a. coartando, nello specifico, la libera volontà di azione del p.u. oppure 
dell’incaricato33. 

Di contro, in dottrina, ad una prevalenza di orientamenti volti ad escludere 
l’autolesionismo quale minaccia significativa ai sensi della norma in esame poiché 
inestendibile il concetto medesimo al soggetto minacciante nonché unico diretto 
destinatario della minaccia stessa34, vi è chi isolatamente ritiene che non sussista 
alcun ostacolo alla rilevanza di siffatte ipotesi di “minaccia indiretta” poiché rileva 
che la minaccia autolesionistica sia rilevante poiché il male minacciato è ingiusto in 

28 v. MAnzini, cit., 416; de siMone, cit., pp. 903 ss.
29 In tal senso, A. pAGliAro, cit., 346. 
30 v. MAnzini, cit., 445.
31 Cassaz. pen., Sez. VI, 06.12.1983, cit.
32 Cassaz. pen., Sez. II, 29.01.1979, in Giust. pen. 1979, II, 598. 
33 Cassaz. pen., Sez. VI, 30.04.1979; id., Sez. I, 21.11.1986; id., Sez. VI, 10.11.1997, id., Sez. VI, 

24.04.2001.
34 M. roMAno, cit., 8; G. FiAndAcA – e. Musco, cit., 283; A. pAGliAro, cit., pp. 351 ss. 
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relazione al risultato illecito che si vuole conseguire35 rispolverando con modalità a 
dire il vero poco chiare la nozione di “abuso del diritto”.

Infine, gli ulteriori elementi della fattispecie non presentano particolari proble-
matiche interpretative.

L’elemento soggettivo è chiaramente rappresentato dal dolo specifico che consi-
ste nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia volte a coartare la volontà 
del soggetto passivo per le finalità descritte dalla norma36. In particolare, la giuri-
sprudenza descrive un dolo generico realizzato dalla consapevolezza e dalla volon-
tà delle due condotte modali versus il p.u. ed una componente di dolo specifico 
volta all’“oggettiva direzione” della condotta che attraversa le finalità specifiche 
indicate dalle norme ex artt. 336, 337 e 338 c.p.37. La giurisprudenza di legittimità, 
inoltre, sottolinea correttamente come la descrizione letterale proposta dalla nor-
ma circa le finalità perseguite dall’agente riduca fortemente l’ambito di punibilità 
della fattispecie stessa38.

La struttura della fattispecie come reato di pericolo esclude la rilevanza della 
coazione della volontà nonché l’effettivo compimento dell’atto da parte del p.u. 
oppure dell’incaricato. Infine, appare ipotizzabile il tentativo (si pensi al caso del 
messaggio minaccioso che non giunga a destinazione39).

2.1. segue: l’esimente dell’art. 393-bis c.p.

Come sopra anticipato, la sentenza che qui si commenta non solo offre lo spun-
to per svolgere brevi cenni introduttivi in tema di elementi strutturali della fatti-
specie ex art. 336 c.p., ma, altresì, consente, seppur sempre in un’ottica di breve 
accenno e senza alcuna velleitaria volontà di completezza, di riassumere “lo stato 
dell’arte istituzionale” in tema di “provocazione” (rectius, reazione legittima ad atti 
arbitrari di pubblici funzionari) ex art. 393-bis c.p.

Introdotta dall’art. 1 comma 9 della L. 94/09, la norma in oggetto auto-ricono-
sce in rubrica la propria natura di “causa di non punibilità”. Su tale assunto si tor-
nerà a breve non essendo ancora, in parte, condivisa da dottrina e giurisprudenza 
la “reale” natura giuridica della provocazione. Qui basta anticipare che le posizioni 
maggiormente antitetiche si riscontrano in dottrina ove, da un lato, si intende la 
reazione anzidetta quale una semplice “limitazione della condotta” senz’altro qua-
lificare; dall’altro lato, vi è chi la qualifica quale scusante; dall’altro lato ancora vi 
è, infine, chi sostiene la natura di vera e propria causa di giustificazione. Ciò che 
è certo, pertanto, è che la rubrica della norma e la sua configurazione letterale 

35 G. cirillo, I delitti di violenza pubblica, in Trattato Teorico Pratico di diritto penale – Reati 
contro la pubblica amministrazione e contro l’amministrazione della giustizia, a cura di M. Catenacci, 
Torino, 2011, V, 176.

36 v. MAnzini, cit., 376; M. roMAno, cit., 32; G. Forte, Violenza o minaccia contro un organo della 
P.A., Torino, 2011, 573. Contra: A. pAGliAro, cit., 357.

37 Cassaz. pen., sez. VI, 15.04.2003, 24624, in Cass. Pen., 2004, 2020. 
38 Cassaz. pen., Sez. VI, 04.05.2005, 37959, in Cass. Pen., 2007, 4, 1657.
39 Esempio tratto da F. Antolisei, cit., 411.
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ammettono senza dubbio problemi interpretativi ancora oggi di difficile soluzione 
almeno da un punto di vista strettamente dommatico.

Ora, ciò che è certo è che la norma in oggetto ruota attorno ad una duplicità di 
elementi strutturali: da un lato, la condotta arbitraria del p.u.; dall’altro, la reazione 
del privato.

Per ciò che attiene al primo elemento, occorre precisare che l’atto arbitrario 
realizzato dal p.u. deve inevitabilmente accompagnarsi al superamento dei limiti 
attributivi dando origine, in tal modo, alla prima condizione necessaria affinché si 
verifichi la “causa di non punibilità” in oggetto.

 Con atto si intende ogni attività e funzione di natura pubblicistica esercitata 
attraverso condotte materiali oppure semplicemente deliberative, anche in esecu-
zione di doveri imposti, che rientrano nei compiti propri del p.u.40 Il superamento 
dei limiti delle attribuzioni istituzionali (ovvero, il c.d. “eccesso” dell’atto) è da 
intendersi come superamento dell’insieme dei poteri e dei doveri del p.u. dal quale 
si origina un atto viziato, sia esso nullo oppure annullabile secondo le norme ammi-
nistrative regolamentatrici rientrando, pertanto, nelle categorie dell’incompetenza, 
della violazione di legge e dell’eccesso di potere41. Una particolare manifestazione 
di eccesso valutabile ai sensi dell’art. 393-bis c.p. è quello di natura modale che si 
concretizza nella sconvenienza, appunto, dei modi da parte del p.u. nell’esercizio 
delle attribuzioni purché la stessa appaia grave e tale da superare i limiti della fun-
zione pubblica riconosciuta42. 

 La c.d. “condotta eccessiva” (nel senso anzidetto) del p.u. deve qualificarsi, 
però, come “arbitraria”, aggettivazione questa che presuppone una soggettività 
dell’atto stesso svincolato da oggettivi presupposti che possano fornire legittimità 
all’atto stesso.

Inoltre, si ripropone anche in questo caso come in moltissime altre circostan-
ze nelle quali il Legislatore utilizza con modalità inappropriate termini linguisti-
ci di eccessivo spazio interpretativo, una notevole discrasia dialettica in dottrina 
ma anche in giurisprudenza (sul punto, vi è chi43 ritiene debba essere sollecitato 
un intervento chiarificatore da parte delle Sezioni Unite della Cassazione). Da un 
lato, vi è chi riconosce al termine un’accezione strettamente soggettiva rilevando 
nell’arbitrarietà uno status psicologico del p.u. consapevole di agire con uno sco-
po estraneo alle proprie funzioni44. In seconda istanza, si assiste ad una distinta 
“sotto-tesi soggettiva”45 per la quale l’atto arbitrario sarebbe quello legittimo ma 
esercitato con modalità illecite; in tal senso, si supererebbero le censure (corrette) 

40 r. pAsellA, cit., 4072.
41 F. Antolisei, cit., 432; G. FiAndAcA – e. Musco, cit., 313; M. roMAno, cit., 14.
42 Cassaz. pen., Sez. VI, 15.05.2012, 45868, in CED Cassaz. Pen., 2012.
43 A. trucAno, cit., 704.
44 M. spAsAri, Osservazioni sull’eccesso arbitrario del pubblico ufficiale e sulla liceità del comporta-

mento reattivo del privato, in Studi in onore di F. Antolisei, III, Milano, 1965, pp. 334.
45 G. AzzAli, Reazione all’eccesso arbitrario e punibilità del soggetto, Milano, 1958, 84; v. MAnzini, 

cit., 435; F. Antolisei, cit., pp. 430.
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alla precedente tesi circa una soggettività pura che opererebbe quale scriminante 
anche solo in presenza di semplici percezioni prevaricatorie da parte del soggetto 
che reagisce.

Infine, una terza impostazione dottrinale vorrebbe sgomberare il campo da 
ogni riferimento a qualsivoglia significato soggettivo relegando la portata dell’atto 
arbitrario ad una oggettiva illegittimità della condotta46. Come detto in altre occa-
sioni, non è certo questa la sede per indagare quale possa essere la soluzione inter-
pretativa migliore; un dato, però, è certo e lo si ribadisce nuovamente: il ricorso a 
termini linguistici così ampi lascia spazi interpretativi proporzionali.

La giurisprudenza fa un po’ da specchio alle sopraddette enunciazioni domma-
tiche: ad un orientamento totalmente soggettivo che ritiene arbitrario il comporta-
mento del p.u. attuato con “…. sopruso e prepotenza nei confronti del destinatario”47, 
si accompagna quello “misto” (l’orientamento più numeroso ed abbondante di 
pronunce) che ritiene arbitrario il comportamento in sé legittimo ma attuato con 
modalità scorrette e sconvenienti percepite quali soprusi da parte del destinatario48 
per giungere, infine, ad un’interpretazione oggettiva che predilige un’illegittimità 
attuativa dell’atto e che prescinde da ogni validazione soggettiva: “L’esimente della 
reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale (art. 4 del d.lg.lt. n. 288 del 1944) è 
integrata ogni qual volta la condotta dello stesso pubblico ufficiale, per lo sviamento 
dell’esercizio di autorità rispetto allo scopo per cui la stessa è conferita o per le moda-
lità di attuazione, risulta oggettivamente illegittima, non essendo di contro necessario 
che il soggetto abbia consapevolezza dell’illiceità della propria condotta diretta a com-
mettere un arbitrio in danno del privato”49.

Ad avviso di chi scrive, sembra senza dubbio preferibile l’interpretazione og-
gettiva che guarda al comportamento del p.u. quale unico requisito di valutazione 
dell’arbitrarietà sgomberando del tutto il campo da riferimenti a status soggettivi 
o ad animus nocendi probatoriamente indimostrabili e commistionati ad elementi 
strutturali del reato autonomi rispetto alla tipicità50.

L’accezione oggettiva dell’arbitrarietà è del resto stata accolta anche dalla 
Corte Costituzionale “(…) anche alla stregua della stessa interpretazione letterale 
delle espressioni usate dall’art. 4, può ragionevolmente sostenersi che arbitrarietà 
ed eccesso dalle attribuzioni esprimono il medesimo fenomeno, sotto il profilo, ri-
spettivamente, delle modalità con cui il pubblico ufficiale ha dato esecuzione all’at-

46 A. crespi, L’atto arbitrario del p.u. quale causa di liceità della reazione del privato, in R.I.D.P.P., 
1948, 301

47 Cassaz. pen., Sez. VI, 17.06.2014, 28140.
48 Cassaz. pen., Sez. VI, 23.01.2009, 5414 in CED Cass. 2009; id., Sez. VI, 15.04.2008, 27703, in 

C.E.D. Cass., 240881; id., Sez. VI, 21.06.2006, 36009; id., Sez. VI, 22.10.2002, 39685; id., Sez. VI, 
24.06.1999, 11093, in C.E.D. Cass., 214335; id., Sez. VI, 9.07.1998, 9722; id., Sez. VI, 16.03.1998, 
5572.

49 Cassaz. pen., sez. VI, 13.01.2012, 7928, in Cass. pen. 2012, 11, 3736. In senso conforme: id., sez. 
VI, 9 febbraio 2004, 10773, in Dir. e giust. 2004, 13, 18.

50 In tal senso, A. crespi, cit., pp. 304.
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to illegittimo e della illegittimità dell’atto in sé considerato”51: eccesso di potere 
(e, quindi, atto viziato ed illegittimo) ed atto arbitrario coincidono ed esprimono 
lo stesso concetto oggettivo che prescinde da ogni qualsivoglia riferimento di 
matrice soggettiva.

Ora, proseguendo nella breve disamina della struttura della disposizione in esa-
me, rileva anche il secondo elemento strutturale rappresentato dalla reazione del 
privato.

Ciò che traspare immediatamente con estrema chiarezza dalla norma è che il 
Legislatore non ha richiesto una particolare modalità descrittiva della reazione; 
cosa questa, di contro, come abbiamo visto, puntualmente specificata per la con-
dotta del p.u. definita “arbitraria”. Da ciò ne deriva che tale reazione ben possa 
essere verbale oppure materiale essendo indifferente per implicito dato normativo 
la modalità52. 

Ciò che è necessario, però, è il nesso funzionale che deve legare la condotta del 
p.u. con quella reattiva del privato: quest’ultimo deve porre in essere la reazione 
sulla base di un atto, quello del p.u., che sia idoneo a suscitare una siffatta condotta. 
Arbitrarietà, pertanto, e movente psicologico (unico) della reazione devono cadere 
insieme. Ciò presuppone necessariamente che la reazione del privato debba essere 
attuale nel senso che “(..) il carattere contestuale della reazione rispetto all’arbitrio 
o, comunque, l’immediatezza temporale tra i due sono indispensabili per ritenere 
accettabile una reazione privata che, altrimenti, perderebbe il carattere della ecce-
zionalità (..) Sarebbe illogico, oltre che foriero di disordini inaccettabili, consentire 
al cittadino di usare violenza o oltraggiare il p.u. solo perché in tempo passato ha 
commesso contro di lui atti arbitrari. Ciò costituirebbe una forma di ritorsione, 
non consentita al privato, che al contrario dovrebbe rivolgersi all’autorità compe-
tente per ottenere giustizia”53. 

51 Corte Costituz., 23.04.1998, 140, in Cass. pen., 1999, 1, pp. 3 (con nota di D. PITTON: “(…) 
Infine, ed è l’obiezione probabilmente più persuasiva, la concezione soggettiva rischia di svilire il 
senso politico della scriminante, in quanto il richiedere per la sua applicazione la malafede del pub-
blico ufficiale, oltre che l’illegittimità oggettiva del suo atto, comporta non lievi limitazioni della sfera 
di validità della relativa norma. Innanzitutto si arriva a chiedere al privato di essere sicuro del dolo 
del pubblico ufficiale prima di reagire verbalmente o materialmente al di lui comportamento, (…) 
Sposando la tesi soggettiva, invece, il privato che subisca un eccesso del pubblico ufficiale, non potrà 
sapere se la sua azione sarà lecita od illecita se non dopo l’accertamento di una malafede del p.u.: pro-
cedimento che non trova alcuna legittimazione e riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico. 
In secondo luogo, aderire alla concezione soggettiva significa impedire al cittadino di reagire contro 
un atto illegittimo compiuto da pubblico ufficiale per errore o colpa (..) Alla luce delle argomenta-
zioni svolte, l’impostazione più esatta, dunque, sembra essere quella elaborata dall’opposto orienta-
mento (quello più liberale) – abbracciato dalla giurisprudenza minoritaria e dalla dottrina pressoché 
dominante, entrambe più attente alla tutela del privato che a quella della pubblica autorità – che ritie-
ne decisivo, ai fini della sussistenza dell’esimente, l’accertamento di un atto obiettivamente ingiusto 
senza che occorra alcuna indagine in ordine al profilo psicologico del pubblico ufficiale che agisce”). 

52 F. Antolisei, cit., pp. 428.
53 l. ArAto, Delitti di violenza, minaccia e resistenza, in Trattato di diritto penale – parte speciale, 

Reati contro la Pubblica Amministrazione, a cura di C.F. Grosso e M. Pellissero, 2015, 709.
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È altresì chiaro che la reazione debba poi godere del requisito della proporzio-
nalità rispetto all’atto arbitrario subito: in caso contrario, la disposizione in oggetto 
tollererebbe e giustificherebbe comportamenti illeciti da parte del privato che si 
rendesse responsabile di condotte delittuose oltre quelle individuate dall’art. 393-
bis c.p. L’elenco dei “reati presupposto” fissati dalla norma è, pertanto, il limite in-
valicabile dell’operatività della disposizione stessa fatta salva, ovviamente, l’ipotesi 
della legittima difesa ex art. 52 c.p. Residua, quindi, sempre una punibilità per reati 
diversi dall’oltraggio, dalla minaccia, dalla violenza e dalla resistenza malgrado la 
concomitante presenza dei requisiti di causalità, attualità e proporzionalità sopra 
descritti54. 

Un’ultima considerazione che merita un brevissimo accenno ai soli fini di com-
pletezza argomentativa attiene alla natura giuridica della disposizione in esame.

Anche su questo aspetto, la dottrina propone tre diverse impostazioni due del-
le quali minoritarie. In prima facie, vi è chi55 ritiene che la norma contempli una 
forma di “esenzione dalla pena” atipica pur permanendo intatti tutti gli elementi 
strutturali del fatto di reazione del privato. Dall’altro lato, vi è chi56 invece ritiene 
ci si trovi di fronte ad una vera e propria scusante che presuppone un’inesigibilità 
di una condotta diversa da parte del privato “obbligato” alla reazione a seguito 
dell’atto del p.u. Infine, la dottrina dominante57 riconosce alla reazione la natura di 
scriminante poiché la condotta “di reato” del privato viene tollerata ma, soprattut-
to, consentita e giustificata dall’ordinamento giuridico.

La giurisprudenza prevalente considera l’art. 393-bis c.p. una causa di non pu-
nibilità in senso stretto raccogliendo “forza” al proprio assunto dal tenore letterale 
della rubrica nonché dalla considerazione che la norma presuppone una volontà di 
non opportuna inflizione della pena pur rimanendo illecito il fatto reattivo58. 

Certamente, il dato letterale non può essere immediatamente disatteso anche se 
è pur vero che non sarebbe la prima volta che il Legislatore utilizza espressioni de-
finitorie in rubrica che non hanno però il compiuto riscontro nel testo della norma. 

2.2. In particolare, la sentenza n. 924/15 del Tribunale di Como

La sentenza del Tribunale di Como che qui si commenta appare, come detto, di 
sicuro interesse e ciò sotto molteplici punti di vista. 

Generata da una vicenda fattuale che ha destato un notevole interesse media-
tico locale anche in considerazione della qualifica di p.u. dei soggetti coinvolti, la 
pronuncia si segnala, da un lato, per la chiarezza argomentativa perseguita nello 

54 r. pAsellA, cit., 42.
55 G. vAssAlli, Cause di non punibilità, in Enc. Dir., Milano, 1988, pp. 633. 
56 G. AzzAli, cit., 103. 
57 M. roMAno, cit.,19; F. Antolisei, cit., pp. 432; G. FiAndAcA – e. Musco, cit., 312.
58 Cassaz. pen., Sez. VI, 30.04.2014, 18957 in Guida al diritto, 2014, 32, 82; id., Sez. VI, 18.11.2009, 

48552, in Guida al diritto 2010, Dossier 2, 84. Più datata: Cassaz. pen., 09.02.1972, in Cass. Pen., 
1973, 770.



865rassegne critiche di giurisprudenza

sviluppo della motivazione (seppur giungendo, sotto alcuni aspetti, a conclusioni 
in parte censurabili); dall’altro, per avere toccato con modalità puntuali e corrette 
alcune rilevanti problematiche legate alla fattispecie di cui all’art. 336 c.p. in rela-
zione all’art. 393-bis c.p. giungendo, infine, alla riqualificazione del fatto di reato 
contestato con pedissequa assoluzione finale. E tutto ciò anche alla luce del pre-
ciso richiamo svolto in relazione alla sentenza n. 14567/14 della Suprema Corte, 
pronunciata avverso una sentenza dello stesso Tribunale di Como, per la stessa 
vicenda ma nei confronti del fratello dell’imputato. Una sorta, quindi, di meta-
pronuncia di merito nel contesto di un fatto con risvolti giuridici e di gravame 
molto più complessi rispetto alle “ordinarie” storie di resistenza e di provocazio-
ne. Pertanto, attesa l’atipicità della vicenda in oggetto, occorre preliminarmente 
raccontare lo svolgersi dei fatti dai quali trae spunto la sentenza qui in commento. 

Ora, l’imputato veniva tratto in giudizio per il reato di cui all’art. 336 c.p. (per 
la verità, i fatti di violenza e minaccia appaiono molteplici e legati dalla continua-
zione ex art. 81 c.p.) per avere costretto alcuni militari dell’Arma dei Carabinieri 
ad omettere atti d’ufficio durante la perquisizione personale volta ad accertare l’e-
ventuale possesso di armi in capo al fratello ed il successivo arresto del medesimo 
(nei confronti del quale, come detto, si innescava altro procedimento parallelo da 
cui la scaturigine di legittimità della sopraddetta pronuncia della Cassazione) non-
ché durante la permanenza sempre del fratello presso la caserma degli operanti in 
attesa del giudizio direttissimo del giorno successivo all’arresto. 

Perquisizione ed arresto avvenivano a seguito dell’intervento dei Carabinieri 
presso un istituto bancario ove l’imputato si era presentato, unitamente al fratello 
ed al legale di quest’ultimo, per riscuotere dei mandati di pagamento instaurando 
poi un’accesa discussione con il direttore dell’istituto che gli aveva opposto trattar-
si di titoli inesigibili. La perquisizione personale effettuata dai militari all’esterno 
dell’istituto nei confronti del fratello dell’imputato (che portava addosso una tele-
camera scambiata poi per un’arma) si riteneva essere stata giustificata ex artt. 41 
T.U.L.P.S. e 4 L. 152/1975 (che legittima, in casi eccezionali di necessità ed urgen-
za tali da non consentire un tempestivo provvedimento dell’A.G., l’identificazio-
ne e l’immediata perquisizione personale sul posto al fine di accertare l’eventuale 
possesso di armi).

Questo lo sviluppo fattuale della vicenda.
Ora, passando più specificamente al commento della sentenza, la stessa, come 

detto, appare di indubbio ordine argomentativo tant’è che la pronuncia del Tribu-
nale di Como può essere suddivisa in tre diverse parti che sono poi (correttamente) 
coincidenti con le tre ipotesi di reato (continuato) contestate. Infatti, pur essendo 
ipotizzate condotte di minaccia finalizzate ad omissioni in atti d’ufficio ex art. 336 
c.p., le stesse venivano realizzate in distinti ed autonomi momenti la cui vicinanza 
temporale implicava una contestazione ex art. 81 cpv. c.p. 

1. Nella prima parte della sentenza, il Tribunale si occupa di valutare la portata 
coercitiva di due diverse ipotizzate minacce verbali (la seconda delle quali accom-
pagnata anche da condotte di ostruzionismo fisico ai danni dei p.u.) realizzatesi, 
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in una prima occasione, ai danni degli operanti intervenuti per l’arresto dell’im-
putato. Sul punto, il Giudice ritiene che la prima delle due espressioni utilizzate 
sia portatrice di quella vis intimidatrice tipica della minaccia ma carente sotto il 
profilo della portata coercitiva. Il Tribunale, infatti, dichiara che l’affermazione 
(minacciosa) “… ancorché dal tenore palesemente minaccioso …. non è in grado 
di integrare il reato di cui all’art. 336 c.p. in quanto non finalizzata a costringere i 
pubblici ufficiali ad omettere un atto del proprio ufficio”. Orbene, se la conclusione 
alla quale giunge il Tribunale è certamente condivisibile (la frase, infatti, “vedi 
questi, guardali bene in faccia perché poi ci pensiamo noi” è, ictu oculi, minacciosa 
in maniera addirittura indeterminata e, pertanto, maggiormente intimidatrice), la 
mancanza dell’elemento della coercizione della volontà del p.u. viene negato non 
attraverso una oggettivazione del significato della “minaccia” ai sensi dell’art. 336 
c.p. ma sulla base di una valutazione dell’elemento soggettivo della condotta ovve-
ro, come la definisce il Tribunale stesso con una definizione forse poco precisa ma 
di sicuro significato, dell’intenzionalità dell’agente. 

E richiamando sul punto la Suprema Corte: “In tanto può ritenersi integrato il 
reato contestato, in quanto la minaccia preceda il compimento dell’atto del pubbli-
co ufficiale, ma, nella specie, per quanto è dato evincere dalla ricostruzione in fatto 
operata in sede di merito, non si coglie la finalità di costringere il detto soggetto a 
compiere un atto contrario ai propri doveri, ad omettere un atto dell’ufficio, a com-
piere un atto del proprio ufficio ovvero di influire comunque su di esso. La condotta 
minacciosa degli imputati, come si è detto, rappresentò una reazione ad una attività 
d’ufficio già compiuta dal pubblico ufficiale e assunse, quindi, i connotati dell’ol-
traggio, figura criminosa questa che, com’è noto, è stata abrogata dalla L. n. 205 del 
1999, art. 18, comma 1. Conseguentemente, il fatto va ricondotto nel paradigma della 
minaccia contro un pubblico ufficiale (art. 612 c.p. e art. 61 c.p., n. 10), illecito questo 
perseguibile a querela”59, il Giudicante fa sua la massima risolvendo la prima impu-
tazione ex artt. 521 e 529 c.p.p. con una riqualificazione del fatto di cui all’art. 336 
c.p. in minaccia non grave ex artt. 61 n. 10 e 612 c.p., con conseguente pronuncia 
di n.d.p. per carenza della condizione di procedibilità.

Ciò che, però, non convince del tutto (si ribadisce, al di là della conclusione alla 
quale perviene il Tribunale che è sostanzialmente corretta), malgrado il richiamo 
alla giurisprudenza di legittimità citata, è proprio la soluzione adottata dal Tribu-
nale il quale “confonde” l’argomentazione sul fatto tipico con quella sulla colpe-
volezza mescolando, di fatto, i due piani strutturali attraverso un percorso corretto 
nell’incipit, fallace nello sviluppo, condivisibile nella conclusione. Il corretto in-
quadramento della valenza della minaccia deve essere fatto in ordine alla oggettiva 
capacità coercitiva della medesima e non con riferimento all’“intenzionalità” (si 
legga, dolo) da parte dell’agente. Certamente la conclusione è corretta, sia che si 
accolga l’una o l’altra impostazione; ma è il percorso logico che porta a detta con-
clusione che deve essere ricondotto entro quello schema di correttezza strutturale 

59 Cassaz. pen., Sez. VI, 16.05.2006, 26819.
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sopra indicato che impone che la verifica della portata realmente offensiva della 
minaccia si debba svolgere nel contesto della tipicità del fatto di reato valorizzando 
l’oggettiva capacità coercitiva dell’espressione utilizzata e non l’elemento volitivo 
della medesima fattispecie. 

2. Per ciò che attiene, invece, alla seconda frase intimidatrice palesata sempre 
nella prima occasione relativa all’arresto del fratello dell’imputato (“…… stanno 
picchiando mio fratello, chiamate il 118 … dì che ti hanno fatto battere la testa”), 
il Tribunale esaurisce in poche battute la questione rilevando l’assoluta mancanza 
della prospettazione del male ingiusto. Sul punto, non vi è certamente nulla da 
rilevare. Anzi, non si comprende come la Pubblica Accusa possa avere ipotizzato 
una siffatta condotta di reato nel contesto di una frase totalmente carente di ogni 
seppur minimo contenuto intimidatorio: giocoforza, la coercizione e l’ipotizzata 
omissione dall’atto d’ufficio decadono conseguentemente. 

Il Tribunale, però, esclusa la sussistenza del reato ex art. 336 c.p. in relazio-
ne alla frase “minacciosa” pronunciata, rileva come la concomitante condotta di 
ostruzionismo volta a permettere al fratello di darsi alla fuga o, comunque, di im-
pedire l’arresto del fratello, costituisca il reato di resistenza ex art. 337 c.p. E sul 
punto, come sopra, nulla di rilevare atteso il corretto inquadramento giuridico 
della condotta.

Ciò che, invece, rileva è il prosieguo dell’argomentazione del Tribunale il quale, 
come detto, pur rilevando astrattamente la sussistenza della resistenza ritiene in 
concreto non sussistente il fatto perché scriminato dalla “provocazione” ex art. 
393-bis c.p. 

La vicenda fattuale alla base della valutazione del Giudice è, infatti, piuttosto 
disarmante: il fratello dell’imputato, uscito dall’Istituto bancario, si nascondeva 
dietro un muro divisorio e, munito di una telecamera, cercava di riprendere l’in-
tervento dei p.u. uno dei quali, pur chiaramente consapevole della presenza di un 
sistema di registrazione in mano al “co-imputato” e non di un’arma, ordinava in 
modo pretestuoso ed assolutamente ingiustificato la sottoposizione del medesimo 
ad una perquisizione personale. Da qui, il rifiuto del fratello ed il conseguente 
arresto di quest’ultimo.

Sul punto, il Tribunale sottolinea, infatti, come “…. Il militare abbia travalicato 
i limiti delle proprie attribuzioni scatenando la legittima reazione dell’imputato e 
del di lui fratello”: l’oggettivo travalicamento delle attribuzioni proprie ex lege da 
parte dell’Ufficiale dei CC giustifica l’ostruzionismo del fratello che interviene per 
evitare l’ingiusta perquisizione. 

Nell’addivenire ad una siffatta conclusione, il Giudice richiama la sentenza 
“parallela” della Suprema Corte che si era pronunciata a seguito di gravame re-
lativo al processo a carico del fratello dell’imputato: “È configurabile l’esimente 
della reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale qualora il privato opponga 
resistenza ad un ufficiale o agente di polizia giudiziaria che pretende di eseguire una 
perquisizione finalizzata alla ricerca di armi ed esplosivi operando sul fondamento di 
meri sospetti e non sulla base di un dato oggettivo certo, anche solo a livello indiziario, 
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circa la disponibilità di tali oggetti da parte del destinatario dell’attività coercitiva di 
ricerca”60. Sulla sentenza di legittimità, si avrà però modo di approfondirne il con-
tenuto nel paragrafo successivo. 

3. In ordine, poi, alle ulteriori condotte di minaccia (sempre rientranti, secondo la 
Pubblica Accusa, nell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 336 c.p.), il Tribunale disattende 
nuovamente in toto l’assunto accusatorio riqualificando ancora una volta le suddette 
condotte nell’ipotesi di minaccia aggravata ex artt. 612 e 61 n. 11) c.p. e, nuovamente, 
dichiarando l’improcedibilità per carenza di querela, così come già verificatosi per la 
prima espressione minacciosa ipotizzata di cui all’incipit del punto n. 1. 

Ciò che qui aggiunge il Tribunale, infine, è la valutazione dell’esimente della 
provocazione che viene esclusa, però, perché “… difettando i requisiti dell’imme-
diatezza e della contestualità della reazione del privato rispetto all’atto arbitrario del 
p.u.”61.

Una nota “di colore” a tutta la complessa ed atipica vicenda: il Tribunale ha di-
sposto la trasmissione degli atti per valutare il comportamento del p.u. che ha pro-
ceduto all’illecita perquisizione ritenendo meritevole un approfondimento d’in-
dagine sulla falsità della testimonianza resa in sede dibattimentale; testimonianza 
ritenuta fortemente incongrua con l’accadimento e minata, pertanto, dal sospetto 
(più che fondato, si potrebbe dire) di una non genuinità della stessa, indirizzata 
forse più ad una tutela del proprio operato che non ad una corretta esposizione dei 
fatti secondo verità.

2.2.1 La sentenza n. 14567/14 della Suprema Corte: un allargamento di pro-
spettiva oltre al dato sostanziale ex art. 393-bis c.p.?

Si è visto sopra come il Tribunale di Como abbia “fatto propria” la sentenza n. 
14567/14 della Suprema Corte62 e ciò non solo per la validità di detta pronuncia di 
legittimità ma, soprattutto, perché la vicenda affrontata dalla Cassazione è, come 
detto, oggettivamente la medesima seppur soggettivamente diversa (nel senso che 
attiene alla posizione del fratello dell’imputato; gli accadimenti ed il contesto sono, 
però, gli stessi). In ogni caso, la sentenza della Cassazione che qui si cita appare 
senza dubbio meritevole di alcune note di commento se non altro perché affronta 
questioni rilevanti in tema di provocazione, di arbitrarietà e di reazione in parte 
già sopra dogmaticamente sviscerate e che il Tribunale di Como ha riproposto solo 
parzialmente.

Il punto di partenza della pronuncia attiene alla legittimità degli atti posti in 
essere dai p.u. Nel caso di specie, la perquisizione personale eseguita viene ritenuta 

60 Cassaz. pen., Sez. VI, 06.03.2014, 14567, in CED Cassazione penale, 2014. 
61 Cassaz. pen., Sez. VI, 22.04.1998, 1433 in Cass. pen. 1999, 2167: “In tema di oltraggio, affinché 

possa trovare applicazione l’esimente della reazione ad un atto arbitrario del pubblico ufficiale, è neces-
sario che sussista immediatezza temporale tra la reazione offensiva del prestigio del pubblico ufficiale e 
l’atto arbitrario di quest’ultimo”

62 Vedi supra nota 60.



869rassegne critiche di giurisprudenza

illegittima poiché insussistente delle condizioni per procedere con conseguente 
carenza dei presupposti dell’esimente della condotta arbitraria ex art. 393-bis c.p.

Nell’esplicitare ciò, la Corte ritiene prima di tutto doveroso ricordare che la 
natura della “condizione” di cui alla norma deve ritenersi, secondo giurisprudenza 
dominante, vera e propria causa di giustificazione con conseguente inapplicabilità 
a titolo putativo della medesima poiché estranea alla disciplina dell’art. 59 c.p. e ri-
chiamando sul punto la sentenza n. 46743 del 06/11/2013 secondo cui: “In materia 
di atti arbitrari del pubblico ufficiale, l’art. 393 bis c.p. (che ha sostituito l’art. 4 d.lg.
lt. n. 288 del 1944) non prevede una circostanza di esclusione della pena ricadente 
sotto la disciplina dell’art. 59 c.p., ma dispone l’esclusione della tutela nei confronti 
del pubblico ufficiale che se ne dimostri indegno: essa pertanto trova applicazione 
solo in rapporto ad atti che obbiettivamente e non soltanto nell’opinione dell’agente, 
concretino una condotta arbitraria”.63 

E sempre quale chiosa introduttiva, la Corte specifica, altresì, che la disposizio-
ne di cui all’art. 41 T.U.L.P.S.64 (sulla quale, nella vicenda de qua, tanto avevano 
“puntato” gli operanti CC per giustificare la perquisizione personale) non può 
trovare applicazione analogica poiché riferita solo a perquisizione in locali pubblici 
o privati. 

Ma vi è di più. Il Giudice di legittimità specifica che: “(..) Giova rammenta-
re come, ai sensi della L. n. 152 del 1975, art. 4, gli ufficiali ed agenti della poli-
zia giudiziaria, in casi eccezionali di necessità e di urgenza che non consentono un 
tempestivo provvedimento dell’autorità giudiziaria, possano procedere, oltre che alla 
identificazione, all’immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l’even-
tuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, nei confronti di coloro il 
cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di 
luogo e di tempo, non appaiano giustificabili”.

Emerge, pertanto, sempre come premessa generale, un chiaro e condivisibile ri-
chiamo al dato oggettivo certo secondo cui la detenzione di armi deve emergere da 
“manifestazioni” esterne che siano concrete e sicure, quantomeno da un quantum 
minimo indiziario65, soprattutto in considerazione dell’invasività della perquisizio-
ne che, di fronte ad ipotesi puramente pretestuose, deve sempre cedere innanzi al 

63 Cassaz. pen., Sez. VI, 06.11.2013, 46743, in CED Cassazione penale, 2013. In senso conforme, 
si erano già espresse: Cass. pen., sez. VI, 18.09.2008, 45266 in CED Cassazione Penale, 2008; id., 
14.01.1998, 2329, in Cass. Pen., 1999, 1104.

64 Art. 41 T.U.L.P.S.: “Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche 
se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, 
munizioni o materie esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente dete-
nute, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro”.

65 Sul punto, si veda: Cassaz. pen., Sez. VI, 14.04.2011, 1884, in CED Cass. pen. 2011: “È 
configurabile l›esimente della reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale qualora il privato 
opponga resistenza al pubblico ufficiale che pretenda di sottoporlo a perquisizione personale 
finalizzata alla ricerca di armi e munizioni in assenza di elementi obiettivi idonei a giustificare l›atto, 
e dopo averlo accompagnato coattivamente in caserma in ragione del precedente rifiuto non già di 
declinare le generalità, ma di esibire i documenti di identità”.
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principio della libertà della sfera personale costituzionalmente prevista dall’art. 13 
Cost.: in caso contrario, si assisterebbe ad atti arbitrari offensivi e vessatori, tali da 
giustificare la reazione del privato66.

La Cassazione, quindi, nel ribadire, da un lato, la sussistenza nel caso di specie 
della disposizione dell’art. 393-bis c.p. e, dall’altro, nell’individuare nella medesi-
ma norma la natura di vera e propria esimente, fornisce ulteriore spessore all’as-
sunto “spostando” il piano della propria argomentazione verso una prospettiva 
maggiormente processuale-probatoria nel senso di censurare la motivazione dei 
Giudici di seconde cure ritenuti responsabili di non avere proceduto “(..) ad una 
valutazione complessiva delle risultanze probatorie già in atti e di quelle acquisibili 
mediante rinnovazione probatoria con modalità tecnicamente idonee. Infatti, dall’i-
ter processuale ricostruito nella premessa del provvedimento impugnato e da quanto 
dato atto dal ricorrente, si evince che la Corte d’Appello non ha proceduto alla ripro-
duzione delle registrazioni con modalità tecniche adeguate a conseguire un risultato 
probatorio utile, limitandosi ad ascoltare le registrazioni audio video oggetto di rin-
novazione probatoria con le apparecchiature a disposizione dell’ufficio, possibilmente 
inidonee ad un’efficace riproduzione, anziché dotarsi di strumenti tecnici adeguati o 
disporre una perizia ad hoc”. 

La Cassazione, pertanto, nel sottolineare l’indissolubile legame tra illiceità (rec-
tius, arbitrarietà) dell’atto del p.u. e sussistenza dei requisiti normativi della reazio-
ne del privato in presenza solo di prova piena e certa della legittimità dell’atto me-
desimo, allarga l’orizzonte di discussione riproponendo l’annoso dibattito in tema 
di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in sede d’appello; appello divenuto 
oramai sinonimo di cesura quasi totale delle richieste probatorie difensive e luogo 
deputato alla mera ed annoiata lettura e riproposizione dei motivi del gravame. 

La conclusione appare, pertanto, ovvia: “(..) Ai fini della valutazione in ordi-
ne alla sussistenza dei presupposti della scriminante, la corte territoriale non potrà 
esimersi dal prendere in considerazione il contenuto dell’atto oggetto di rinnovazio-
ne dell’istruttoria dibattimentale, segnatamente della registrazione che dovrà essere 
riprodotta mediante adeguata strumentazione di riproduzione video e fonografica”.

La Suprema Corte, però, nel prosieguo conclusivo della censura dell’operato 
dei giudici d’appello sottolinea la scarsa attenzione prestata nei confronti delle 
dichiarazioni rese dai diversi testimoni sentiti con modalità precise e puntuali 
soprattutto in sede di controesame da parte della difesa. In tal senso, la Cassa-
zione, annullando la sentenza e rinviando il processo innanzi ad altra sezione di 
Corte d’Appello, “invita” i “nuovi” Giudici che si occuperanno della questione 
a valutare nuovamente con attenzione le dichiarazioni rese dai testimoni per le 
quali: “(..) Si tratta all’evidenza di emergenze con le quali la Corte d’appello mi-
lanese avrebbe invece dovuto confrontarsi, in quanto suscettibili di condurre ad 
una diversa valutazione in ordine ai presupposti di legittimità del controllo posto 

66 Cassaz. pen., Sez. VI, 19.04.1996, 5564; id., Sez. VI, 18.11.2009, 48552; id., Sez. 6, 10.06.2008, 
36162.
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in essere dal pubblico ufficiale e, quindi, in ordine alla possibile sussistenza della 
causa di giustificazione”.

Un’ultima nota conclusiva “fuori luogo”.
Una siffatta e non celata critica anche all’operato probatorio con specifico ri-

ferimento alla valutazione (e, si dovrebbe aggiungere, alla ri-assunzione) delle te-
stimonianze rese in primo grado, avrebbe ben potuto (e, forse, avrebbe dovuto) 
spingersi oltre l’assunto conclusivo della Corte legandosi al principio sovranazio-
nale che emerge dalla pronuncia della Corte EDU nella nota sentenza Dan c. Mol-
davia del 05 luglio 201167 secondo cui: “(..) Nel far ciò, la Corte d’Appello non ha 
udito nuovamente i testimoni ma si è semplicemente basata sulle loro dichiarazioni 
come verbalizzate agli atti. Visto quanto è in gioco per il ricorrente, la Corte non 
è convinta del fatto che le questioni che dovevano essere determinate dalla Corte 
d’Appello quando essa ha condannato il ricorrente e gli ha inflitto una pena – e 
facendo ciò ribaltando la sua assoluzione da parte del Tribunale di primo grado 
– avrebbero potuto, in termini di equo processo, essere esaminate correttamente 
senza una diretta valutazione delle prove fornite dai testimoni dell’accusa. La 
Corte ritiene che coloro che hanno la responsabilità di decidere la colpevolezza o 
l’innocenza di un imputato dovrebbero, in linea di massima, poter udire i testimoni 
personalmente e valutare la loro attendibilità. La valutazione dell’attendibilità di 
un testimone è un compito complesso che generalmente non può essere eseguito 
mediante una semplice lettura delle sue parole verbalizzate”. In altre parole, per 
quello che in questa sede interessa, sembra potersi derivare il principio secondo 
cui, in assenza di qualsivoglia attività istruttoria e, quindi, sulla scorta soltanto dei 
soli atti assunti in primo grado, vi è il concreto rischio che il processo d’appello, 
come è avvenuto in concreto nel caso di specie, diventi una asettica ed acritica 
riproposizione delle prove di primo grado in aperta violazione dell’art. 6 CEDU.

Ed è anche sotto questo aspetto che la pronuncia del Tribunale di Como, per 
i riferimenti alla sentenza di legittimità della Suprema Corte ed alle implicazioni 
indirettamente derivanti dalla medesima, presenta senza dubbio molteplici e meri-
tevoli aspetti di interesse ed approfondimento. 

dAvide ArcellAschi

67 ECHR, IIIrd Section, DAN v. MOLDOVA – Application no. 8999/07. 





Temi e questioni della giustizia penale

NON SEMPRE C’È UN GIUDICE A BERLINO

soMMArio: 1. Il Problema dell’imparzialità del giudice. – 2. Le possibili influenze del potere politi-
co ed economico sulle decisioni dei magistrati. – 3. La partecipazione attiva del magistrato alla 
vita politica. – 4. Gli incarichi extragiudiziari dei magistrati: una grave minaccia per l’indipen-
denza e imparzialità del giudice, una grave violazione del principio della divisione dei poteri. 
– 5. Il peso delle correnti nella magistratura e gli effetti nella serenità di giudizio dei magistrati. 
– 6. L’organo di autogoverno della magistratura: il CSM, com’è e come avrebbe dovuto essere. 
– 7. Vincolatività della legge e “autonomia” della giurisdizione. 

1. Il Problema dell’imparzialità del giudice

C’è, tra i connotati del giusto processo, uno che è quasi sempre lasciato in om-
bra, un carattere del giudice che sembra interessare poco ai commentatori.

La svolta è stata rappresentata, nell’articolo 111 della Costituzione, dalla terzie-
tà del giudice, dalla parità delle parti, dalla formazione della prova in contradditto-
rio, dalla ragionevole durata del processo, che è il presupposto stesso del processo 
accusatorio. Della “imparzialità” del giudice si è parlato raramente, probabilmente 
perché non dovrebbe mancare in nessun tipo di giudizio, o forse anche perché è 
un requisito totalmente connaturato alla figura del giudicante che non vale la pena 
di occuparsene.

Ed è stato un errore, perché gli altri elementi del giusto processo sono realizza-
bili con dei mutamenti anche settoriali, mentre oggi l’imparzialità del giudice è un 
problema di sistema, e la sua attuazione richiederebbe una serie di interventi nella 
organizzazione della magistratura, sui rapporti tra magistratura e potere politico, 
sulla attuale cultura della giurisdizione, e, infine, sui costumi e sulla moralità dei 
giudici.

Come vedremo, aspettative di carriera, intrecci con il potere politico, il dominio 
delle correnti, il riferimento a valori sostanziali, nella interpretazione, sono tutti 
virus che, poco alla volta, a partire dagli anni ’60, hanno messo a rischio la impar-
zialità del giudice.
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2. Le possibili influenze del potere politico ed economico sulle decisioni dei magistrati

La magistratura, in Italia, è un organo autonomo e indipendente, e ciò è enun-
ciato a livello costituzionale. La Costituzione afferma, altresì, che il giudice è sog-
getto soltanto alla legge. Ciò indurrebbe a pensare che i magistrati, inclusi i pub-
blici ministeri, siano del tutto immuni da eventuali direttive provenienti dal potere 
politico, e in particolare dal governo, e che le loro decisioni siano, per così dire, 
“asettiche”, nel senso che non tengono in alcun conto della loro ricaduta sul siste-
ma politico, economico o sociale.

Non è così. Sono molte le ragioni che rendono il giudice “non indifferente” alle 
attese del potere politico, soprattutto rispetto alle scelte a cui il Governo è partico-
larmente sensibile, per ragioni economiche o di ricaduta politica.

A livello istituzionale la magistratura non può essere condizionata, né dal 
Governo, né, ad esempio, dai grandi gruppi industriali. È, invece, una questione 
di aspettative, di rapporti di forza, di ricerca di possibili benefici, anche se non 
immediati, da parte di singoli magistrati chiamati a decidere su casi concreti di 
particolare interesse per lo Stato italiano.

Non è detto, ovviamente, che ciò accada sempre: è un rischio che diventa tanto 
più alto, quanto più alti sono gli interessi in gioco, e quindi l’attenzione del Gover-
no su quella che sarà la sentenza del giudice.

A ciò si aggiunge che la magistratura è divisa in “correnti”, che ciascuna corren-
te è “gemellata” con un partito politico, e che le correnti controllano il Consiglio 
superiore della magistratura, da cui dipendono tutti i magistrati per le promozioni, 
gli incarichi e le sanzioni.

È proprio il “carrierismo” dei magistrati, la loro politicizzazione, che ha deter-
minato, tra le altre cause, un alto tasso di sfiducia verso la istituzione giudiziaria, in 
Italia. I dati raccolti dalla Demos – nella XVII indagine sugli italiani e lo Stato, con-
dotta per il quotidiano La Repubblica –, dicono che la credibilità della magistratu-
ra tra i cittadini ha subito un pesante calo di fiducia, dal 50% nel 2010, al 33% nel 
2014, con 17 punti in meno1. Nel 2015 è scesa, ulteriormente, al 30%2. Ancor più 
preoccupanti sono i dati del rapporto Eurispes 2015 che registra un notevole calo 
di fiducia nei magistrati, che è scesa al 28,8%, con un calo di consensi del 12,6%3.

3. La partecipazione attiva del magistrato alla vita politica

Per l’art. 3 lett. h) del decreto legislativo n. 109 del 2006, sull’Ordinamento giu-
diziario, costituisce illecito disciplinare “l’iscrizione o la partecipazione sistematica 
e continuativa a partiti politici”. La Corte Costituzionale, con la sentenza 17 luglio 

1 L’inchiesta è stata illustrata da i. diAMAnti, su La Repubblica, 28 dicembre 2014. 

2 Si osserva, nel rapporto del 2015, “che, presso l’opinione pubblica si è diffusa la tendenza a ‘po-
liticizzare’ l’immagine dei magistrati. A percepirli come ‘attori’, oltre che ‘controllori’ della politica”.

3 v. Rapporto Italia, 2015.
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2009, n. 224, ha poi determinato i limiti che deve incontrare l’attività politica del 
magistrato, anche se collocato fuori ruolo. La Corte ha statuito che “l’estraneità del 
magistrato alla politica dei partiti e dei suoi metodi è un valore di particolare rilievo 
e mira a salvaguardare l’indipendente e imparziale esercizio delle funzioni giudi-
ziarie, dovendo il cittadino essere rassicurato sul fatto che l’attività del magistrato, 
sia esso giudice o pubblico ministero, non sia guidata dal desiderio di far prevalere 
una parte politica”.

Tutto ciò, in teoria. In realtà è estremamente diffuso il fenomeno di magistrati 
che, senza rinunziare al loro status, partecipano intensamente alla vita politica, an-
che nei luoghi in cui hanno svolto le loro funzioni giudiziarie. E tuttavia non si ha 
notizia che siano stati promossi procedimenti disciplinari nei loro confronti.

Michele Emiliano, già Pubblico ministero antimafia della Procura della Repub-
blica di Bari, è stato Sindaco di Bari, Segretario regionale del Partito democratico, 
Presidente della Regione Puglia dal 31 maggio 2015. È in aspettativa, il che signifi-
ca che, terminati gli incarichi politici, tornerà a fare il magistrato.

Felice Casson, è stato prima giudice e poi Pubblico ministero a Venezia, dal 
1993 al 2005. È stato eletto in Parlamento nel 2006 nelle liste del Partito demo-
cratico. È tutt’ora Senatore, con la carica di vice presidente della Commissione 
giustizia. È stato candidato sindaco di Venezia, nelle recenti elezioni.

Anna Finocchiaro, magistrato sino al 1987. È stata eletta parlamentare nelle 
liste del Partito comunista. È stata ministro delle pari opportunità del governo 
Prodi. È stata candidata alle elezioni regionali nel 2008 in Sicilia per il Partito 
democratico. Nel frattempo, il Consiglio Superiore della Magistratura le ha rico-
nosciuto sette valutazioni di professionalità, come a tutti i magistrati che ricoprono 
incarichi politici.

Molti altri sono i magistrati che dalle aule di giustizia sono passati a quelle parla-
mentari, o dei Consigli regionali, o dei Comuni d’Italia; Doris Lo Moro, magistrato 
sino al 1993, sindaco fino al 2001, eletta in Consiglio regionale, nelle liste DS, nel 
2005, Senatrice del partito democratico dal 2013; Cosimo Maria Ferri, leader del-
la corrente di Magistratura indipendente, magistrato sino al 2013, componente del 
Consiglio Superiore della magistratura, nel 2013 è stato nominato Sottosegretario di 
Stato della giustizia, ruolo tutt’ora ricoperto nel governo Renzi; Giacomo Caliendo, 
Procuratore generale, e poi Senatore di Forza Italia dal 2008; Gianrico Carofiglio, 
Pubblico ministero, Senatore del Partito democratico dal 2008 al 2013; Gerardo 
D’Ambrosio, ha diretto l’inchiesta su mani pulite, nel 1999 è diventato Procuratore 
capo della Repubblica di Milano, nel 2006 è stato eletto Senatore nelle liste del Partito 
democratico; e ancora, Donatella Ferranti, Stefano Dambruoso, Lanfranco Tenaglia, 
Silvia Della Monica, Alberto Maritati, parlamentari del partito democratico; Roberto 
Centaro, Pasquale Giuliano, Francesco Nitto Palma, Franco Frattini, Alfonso Papa 
e Alfredo Mantovano (sottosegretario all’interno nel 2001-2006, attualmente giudice 
della IV Sezione della Corte d’Appello di Roma), parlamentari della destra.

Meritano una citazione particolare alcuni magistrati che hanno ricoperto, in 
politica, cariche di altissimo prestigio, come Luciano Violante, noto per le sue in-
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chieste nei confronti della destra, eletto con il Partito comunista, e poi Presidente 
della Camera; Pietro Grasso, giudice a Palermo, e poi Procuratore nazionale anti-
mafia, eletto Senatore nel 2013, con il Partito democratico, ed ora Presidente del 
Senato, che è la seconda carica dello Stato; infine, Antonio Di Pietro che è stato il 
magistrato simbolo di mani pulite, che ha riguardato tutti i partiti dell’epoca, salvo 
il Partito comunista, nominato Ministro dei lavori pubblici nel governo Prodi.

Già nel 2003 la Commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite ha condotto 
una inchiesta sulla indipendenza dei giudici in Italia, concludendo nel senso che 
“l’attuale prassi dei magistrati di entrare in politica e di correre per le elezioni del 
Parlamento, senza dimettersi dall’ufficio giudiziario, è preoccupante. Altrettanto 
preoccupante è che i magistrati esprimono pubblicamente opinioni su questioni 
politiche controverse”4.

Nelle raccomandazioni, per ciò che concerne i magistrati in politica, si legge: 
“I magistrati dovrebbero ricordare il principio n. 9 dei Principi base delle Nazioni 
Unite sull’indipendenza della magistratura, nel senso che devono sempre com-
portarsi in modo tale da preservare la dignità del loro ufficio e l’imparzialità e 
l’indipendenza della magistratura. Alla luce di questo principio ANM dovrebbe 
seriamente domandarsi se il coinvolgimento dei magistrati in politica e la loro ade-
sione a partiti politici sono coerenti con il principio n. 8 dei principi base. Infine, 
i magistrati dovrebbero astenersi dall’esprimersi pubblicamente, sia oralmente o 
per iscritto, su questioni politiche controverse. Se i magistrati vogliono partecipare 
alle elezioni per un seggio parlamentare, dovrebbero dimettersi dalle loro funzioni 
giurisdizionali. Se poi volessero tornare in magistratura dovrebbero passare nuo-
vamente attraverso la selezione e il processo di nomina”5.

Vito Marino Caferra, magistrato dal 1965, componente del Consiglio Superiore 
della magistratura, dal 1998 al 2008, Presidente della Corte d’Appello di Bari, 
ha scritto nel libro “Processo al processo. La responsabilità dei magistrati” (2015): 
“Nell’attuale contesto politico-istituzionale la questione della politicizzazione (del-
la magistratura) assume una consistenza concreta quando il magistrato sceglie di 
partecipare alla politica attiva (nei partiti, nel Parlamento, al Governo o negli Enti 
locali…). È inevitabile che il fenomeno, specie se riguarda magistrati impegna-
ti in inchieste di grande rilievo politico, susciti nella opinione pubblica dubbi di 
strumentalizzazione della pregressa attività giudiziaria (in vista di future candida-
ture); in ogni caso appanna l’immagine di terzietà e di indipendenza del giudice-
candidato. Negli ultimi decenni si è realizzato, con effetti preoccupanti, un vero 
e proprio ‘sistema di vasi comunicanti tra magistratura e politica’, che riguarda 
soprattutto i magistrati del Pubblico ministero. E con il passaggio del magistrato 
alla politica-attiva quando il passaggio non è definitivo (e persistono sia lo status di 
magistrato che le sue prospettive di carriera) – sorge l’ulteriore sospetto di possibili 

4 United Nation, Economic and Social Council, Commission of Human Rights. Fifty-ninth ses-
sion. Report on the mission to Italy (5-8 novembre 2002), p. 20.

5 Ibid., p. 22.
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interferenze tra il mondo giudiziario e quello della politica. Il fenomeno, sempre 
più frequente, interessa l’intero sistema dei partiti (senza distinzione ideologica) e, 
sul versante giudiziario, tutte le aree culturali della magistratura associata, la quale 
ha più volte avvertito la gravità del problema per la evidente commistione tra fun-
zione giudiziaria e impegno politico”6.

Paolo Barile, uno dei più autorevoli costituzionalisti, ha affermato che “il pe-
ricolo nuovo che incombe oggi sui magistrati è la politicizzazione, o, peggio, la 
loro partitizzazione, perché il magistrato che cambia il suo seggio con un palco da 
comizio cessa di essere un magistrato”7.

Ciò dimostra come sia esteso il fenomeno dei magistrati che, in virtù della noto-
rietà acquisita per taluni processi, e non di rado per le indagini in materia politica, 
sono stati candidati dai partiti ed eletti in Parlamento. Può accadere, dunque, an-
che se il “può” è d’obbligo, che talune decisioni dei magistrati siano condizionate, 
o quanto meno risentano, delle “risposte” che, nel tempo, potrebbero determinare 
in taluni parti politiche, ed in particolare in quella parte politica a cui sono più 
vicini, e dalla quale un domani potrebbero avere un posto di rilievo politico.

È evidente che non potrà mai dirsi di nessun giudice, preventivamente, o dopo 
la sua sentenza, se la sua scelta ha tenuto conto, e in che misura, del “gradimento” 
di un partito politico: tuttavia, il pericolo c’è, ed è concreto, come dimostra la 
storia d’Italia di questi ultimi anni.

Oggi, peraltro, il rischio è ancora più elevato che in passato, considerato che 
l’attuale sistema elettorale attribuisce ai leader dei partiti la selezione insindacabile 
di chi sarà eletto, e chi no. Il sistema elettorale, infatti, è congegnato in modo tale 
che l’elettore non può manifestare le sue preferenze, ma può soltanto dare il voto 
al partito, motivo per cui l’essere eletto dipende dalla posizione nella lista dei can-
didati: chi viene collocato ai primi posti, sarà eletto, gli altri saranno esclusi.

Per guadagnarsi uno dei primi posti, chi intende fare politica, deve avere “credi-
ti” particolari nei confronti di questo o di quel partito. Ciò, evidentemente, rende 
ancor più stringente il rapporto tra i “meriti” del candidato, ed il partito, e tra i 
meriti, in astratto, può esserci una iniziativa giudiziaria, una decisione, un provve-
dimento gradito al leader.

Come si è visto, la maggior parte dei magistrati-parlamentari, da sempre, si 
trova nel partito democratico, un tempo PCI, poi Ulivo, ecc., e cioè nel parti-
to dell’attuale Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Può accadere, e nei fatti 
accade, che in un processo penale siano in gioco rilevanti interessi economici, o 
politici, che fanno capo al governo, o ai suoi componenti, o anche a enti pubblici. 
Chi giudicherà, allora, per concedere, o negare un provvedimento, per decidere in 
giudizio, potrà non tener conto di queste conseguenze, ma la situazione è tale che 
è impossibile escludere che accada il contrario.

6 v. M. cAFerrA, Il processo al processo, Caccucci, Bari, 2015, p. 165.
7 p. bArile, introduzione a p. cAlAMAndrei, Elogio dei giudici scritto da un avvocato, IV edizione, 

Firenze, 1989.
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A tutto ciò si deve aggiungere che non di rado i magistrati in aspettativa, o fuori 
ruolo, sono destinati a far parte di consigli di amministrazione di Enti statali, o pa-
rastatali, o a ricoprire altri incarichi pubblici, sempre su designazione del Governo 
o dei partiti. Ci sono magistrati che passano dal Quirinale al Consiglio Superiore 
della magistratura, dalla Corte Costituzionale alla Presidenza del Consiglio, dalle 
Commissioni parlamentari alle autorità indipendenti. L’ex Sostituto Procuratore 
generale di Cassazione, Stefano Ercolani, è presso il segretariato generale del Qui-
rinale. Presso la Presidenza della Repubblica si trovano anche Enrico Gallucci, già 
giudice al Tribunale di Roma, e Franca Zacco, in precedenza magistrato presso il 
Tribunale di Teramo. Emma De Pasquale, già giudice al Tribunale di Catania, è al 
dipartimento affari giuridici di Palazzo Chigi, sede del Governo. Noemi Coraggio, 
in passato giudice di Avellino, è alla Presidenza del Consiglio in qualità di esperta. 
Questi sono soltanto alcuni dei moltissimi casi che si potrebbero citare: basti dire 
che i casi di incarichi extragiudiziari, non pochi di natura politica, dal novembre 
2015 al maggio 2016 sono stati 862.

Anche l’aspettativa di ricoprire un incarico politico di prestigio, benché extra-
parlamentare, non può non costituire, in ipotesi, una ragione per tener conto delle 
ricadute delle decisioni giudiziarie sulle future designazioni da parte della politica. 
L’attuale situazione, in Italia, lo fa temere benché, lo ripeto, non si potrà mai dire 
se un singolo magistrato ha o meno tenuto conto di queste aspettative emettendo 
un provvedimento di sua competenza. 

4. Gli incarichi extragiudiziari dei magistrati: una grave minaccia per l’indipendenza 
e imparzialità del giudice, una grave violazione del principio della divisione dei 
poteri

Ho ripreso il titolo di uno scritto di Giuseppe Di Federico8, sia perché è il più 
autorevole studioso dei problemi della giustizia in Italia, sia perché rappresenta, 
con queste parole, un’altra delle ragioni per cui la decisione dei giudici può non 
essere serena, ed indirettamente influenzata dagli interessi economici e politici del 
governo, o di altri soggetti politici o economici.

Così scrive Di Federico: “La compatibilità di quegli incarichi con l’esigenza 
di difendere i valori di indipendenza e di credibilità del giudice come terzo fra le 
parti in giudizio, la stessa compatibilità di molti di quegli incarichi con un minimo 
di manutenzione dei confini tra i poteri dello Stato, non viene mai presa in consi-
derazione, se non del tutto eccezionalmente. Certo, il Consiglio Superiore e la Ma-
gistratura associata, nei loro dibattiti, nelle loro risoluzioni, relazioni e pubblica-
zioni, esprimono in modo quasi assillante, un incondizionato attaccamento a quei 

8 G. d. Federico, Gli incarichi extragiudiziali dei magistrati: una grave minaccia per l’indipendenza 
ed imparzialità del giudice, una grave violazione del principio della divisione dei poteri, saggio introdut-
tivo a F. zAnnotti, Le attività extragiudiziarie dei magistrati ordinari, Cedam, Padova, 1981. 
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valori, non stancandosi mai di ricordare, parola più parola meno, che l’autonomia 
e distinzione dell’Ordine Giudiziario da qualsiasi centro di potere, sociale, econo-
mico o istituzionale che sia, è assolutamente essenziale; che la netta separazione 
tra potere politico e funzione giudiziaria è condizione perché i diritti dei cittadini 
possano in concreto diventare effettivi; che la separazione dei poteri deve ‘rima-
nere un punto fermo del nostro sistema attuale, una garanzia imprescindibile per 
il suo corretto funzionamento; che il rafforzamento delle condizioni di autonomia 
e di indipendenza dell’Ordine Giudiziario rispetto agli altri poteri dello Stato è 
una condizione essenziale a salvaguardia di un giudice libero da ogni condiziona-
mento; e così via. Queste affermazioni, riferite ad un sistema politico a tradizione 
demo-costituzionale quale dovrebbe essere il nostro, sono tanto ovvie da sembrare 
banali, ed il fatto che il Consiglio Superiore e la Magistratura Associata si facciano 
rispettivamente paladini di quei valori, rivendicando a sé molto spesso il principale 
merito della loro difesa, non può che sembrare rassicurante. Tuttavia, né il Consi-
glio Superiore né la Magistratura Associata sembrano domandarsi come tali loro 
lodevoli orientamenti siano compatibili con molti degli incarichi extragiudiziari 
che i magistrati svolgono. All’osservatore esterno che si soffermi a considerare, 
anche superficialmente, la natura di molti degli incarichi extragiudiziari, può – a 
nostro giudizio – apparire al meglio poco comprensibile o al peggio addirittura 
incoerente fino al paradosso”9.

Riprendendo, analiticamente, il tema degli incarichi extragiudiziari già accen-
nato in precedenza, si possono distinguere varie situazioni, e cioè: gli incarichi che 
i magistrati assumono come membri del governo (come ministri o sottosegretari di 
Stato); quelli che svolgono presso il Ministero della Giustizia; quelli che esplicano 
presso altre amministrazioni.

Si sono già ricordati alcuni nomi di magistrati che sono stati, o sono, ministri o 
sottosegretari. I casi non sono numerosissimi, ovviamente, ma non per questo il fe-
nomeno è poco significativo. Si tratta di esempi emblematici di una diffusa, quanto 
tollerata confusione di ruoli istituzionali, confusione ben difficilmente conciliabile 
con il principio della divisione dei poteri, con le garanzie sull’indipendenza dell’or-
dine giudiziario e con l’immagine di imparzialità del giudice che caratterizzano il 
modello di assetto demo-liberale cui si ispira la nostra Costituzione.

È indubbio che l’accesso agli incarichi governativi è un possibile mezzo per 
controllare, indirettamente, i comportamenti dei magistrati, per il tramite delle 
loro aspirazioni a incarichi prestigiosi, spesso tali da porli in posizione sovraordi-
nata rispetto ai loro colleghi. Per altro verso, quanto più rilevanti per lo Stato ita-
liano sono gli interessi economici e politici in gioco, tanto più quelle “aspirazioni” 
possono farsi sentire.

Presso il Ministero della giustizia prestano costantemente la loro opera circa 
100 magistrati cui sono riservati tutti i posti direttivi ai vertici dei quattro dipar-
timenti, dell’Ufficio legislativo, dell’Ispettorato e dello stesso Gabinetto del mini-

9 Ibid., p. 25
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stro, organi che sono di cruciale rilievo operativo per la definizione delle politiche 
ministeriali. Con poche eccezioni anche tutte le altre funzioni direttive di alto e 
medio livello del Ministero sono anch’esse svolte dai magistrati.

È tutt’altro che un incarico tecnico o burocratico. I magistrati, infatti, control-
lano in via esclusiva l’uso di tutte le risorse organizzative che più direttamente 
concorrono a determinare l’azione del Ministro: informazioni, loro elaborazione 
ed uso, pareri, stesura di appunti, segnalazioni di problemi da risolvere ed ini-
ziative da prendere, formulazione delle proposte del ministro nel corso dei lavori 
parlamentari, ecc.

Di più. I magistrati, presso il Ministero della giustizia, svolgono una forma di 
“controllo” sulle politiche del Ministro, dal quale non dipendono dovendo rispon-
dere soltanto al CSM. Lo si capisce da un documento dell’ANM, inviato proprio 
al Ministro della giustizia, in cui è detto: “È opportuno che gli ampi poteri rico-
nosciuti al Ministro dagli articoli 107 e 110 della Costituzione nei confronti del 
funzionamento della giustizia siano esercitati a mezzo di magistrati anziché di fun-
zionari amministrativi. I primi, pur se posti fuori temporaneamente dall’ordine 
giudiziario, sono i soggetti istituzionalmente più in grado di conciliare l’autonomia 
e l’indipendenza di detto ordine con l’osservanza della linea politica ministeriale”.

Si comprende bene, allora, perché questi incarichi siano molto ambiti dai magistrati, 
e come nella loro funzione di magistrati non siano insensibili alla aspettativa di ricoprir-
li. È altrettanto vero che il Ministro sceglierà tra i magistrati che si sono dimostrati più 
vicini alla linea politica dei partiti di maggioranza, e persino della sua fazione.

Ernesto Galli della Loggia, professore ordinario di Storia dei partiti e dei movi-
menti politici, una delle firme più prestigiose del Corriere della Sera, ha posto delle 
domande inquietanti in un editoriale del 20 maggio 2016: “E quale separazione 
può mai esserci quando all’interno del ministero di Grazia e Giustizia i massimi 
quadri direttivi sono ricoperti da magistrati scelti come è ovvio dai vari ministri, 
certamente per le loro capacità ma forse anche per la loro «vicinanza» politica? 
O forse dovremmo pensare che il capogabinetto di un ministro, ad esempio, o il 
responsabile di una Direzione generale strategica vengano nominati solo per il loro 
curriculum professionale?”.

La risposta costituisce una esatta rappresentazione della realtà di oggi: “At-
tenzione: con quanto detto finora non voglio sostenere che curriculum e capacità 
professionali non contino nulla. Contano, ma nella grande maggioranza dei casi da 
soli non bastano. Ciò che fa la differenza, alla fine, per esempio nelle nomine de-
liberate dal Csm, è sempre l’orientamento politico (pur nell’ovvio e molto italiano 
gioco sotterraneo delle alleanze trasversali)”.

Presso la Corte Costituzionale vi sono dai 25 ai 30 magistrati ordinari che svol-
gono a tempo pieno la rilevante funzione di “assistenti di studio” dei giudici costi-
tuzionali, effettuando le ricerche necessarie e, non di rado, formulando le proposte 
di soluzione.

La Corte Costituzionale esercita uno dei poteri di maggior rilievo nel nostro 
ordinamento, ed il farne parte è motivo di grande prestigio. Cinque componenti 
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sono di nomina politica, per cui sceglieranno come assistenti i magistrati a loro 
più vicini. Cinque sono eletti dai magistrati, ma sostanzialmente dalle correnti che 
hanno una precisa connotazione politica. Per cui il fenomeno si ripete.

I magistrati sono presenti nei principali gangli decisionali dello Stato, così de-
terminandosi una grave commistione tra magistratura e classe politica.

Nel corso degli ultimi quattro decenni, infatti, vi è stata in Italia un’espansione 
del fenomeno delle attività extragiudiziarie dei magistrati che va ben oltre quelle 
sin qui indicate. Parallelamente, vi è anche stata una progressiva erosione dei con-
fini tra magistratura e classe politica che non ha paragoni nell’Europa continentale. 
Si tratta di due fenomeni, tra loro, funzionalmente connessi che generano moltepli-
ci conseguenze negative sia sull’efficace funzionamento della divisione dei poteri, 
sia sull’indipendenza e sull’immagine di indipendenza della nostra magistratura. Si 
tratta, infatti, di fenomeni le cui implicazioni sono più ampie e più complesse di 
quelle che qui si possono descrivere: basti ricordare, a riguardo, che secondo dati 
ufficiali e con tutta probabilità incompleti, circa il 10% dei magistrati attualmente 
in servizio (821 su 9118) è stato destinato dal CSM a svolgere, a tempo pieno, 
numerosissime attività non giudiziarie, presso altre istituzioni pubbliche, di regola 
su richiesta o con l’appoggio di personalità del mondo della politica. Non solo, 
le delibere del CSM di autorizzazione a svolgere attività extragiudiziarie a tempo 
parziale, sono di regola intorno alle 1500 l’anno. 

Mi limito a fornire una sommaria indicazione delle attività extragiudiziarie che 
i magistrati hanno svolto nel corso degli anni e/o ancora svolgono nell’ambito 
dei poteri legislativo ed esecutivo, nonché di quelle degli altri magistrati che, per 
le attività extragiudiziarie svolte a tempo pieno, esercitano direttamente, o sono 
anch’essi in grado di esercitare, la loro influenza sulle decisioni che riguardano la 
giustizia, in ragione del ruolo che svolgono e/o per gli stretti rapporti di collabo-
razione con uomini politici di primo piano che hanno responsabilità istituzionali 
e/o di governo.

Tra i magistrati attualmente in servizio sono numerosi, almeno 38, quelli che 
sono stati chiamati a svolgere attività di consulenza presso Camera e Senato, in nu-
merose Commissioni di entrambi i rami del Parlamento, e anche in Commissioni 
parlamentari di inchiesta10.

Vi sono poi una pluralità di incarichi a tempo pieno che, di regola, sono stati 
deliberati, nel corso degli anni, dal CSM su richiesta o con l’appoggio di uomini 
politici. Tra i magistrati ancora in servizio di cui sappiamo, numerosi sono quelli 
che sono stati destinati a prestare la loro opera presso la Presidenza della Repub-
blica, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri11 e presso numerose strutture 
ministeriali. Almeno 151 dei magistrati ora in servizio sono stati chiamati, in vari 

10 Commissioni come quelle sul Ciclo dei rifiuti, sugli Infortuni sul lavoro e morti bianche, 
sull’Occultamento dei criminali nazifascisti, su Terrorismo e stragi, su Antimafia e altre ancora. Com-
missioni di inchiesta come quelle su Telecom Serbia, sulla morte di Ilaria Alpi, sul dossier Mitrokin.

11 I dati del Csm ne indicano complessivamente 22. 
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momenti, da uomini politici a svolgere attività dirigenziali o di consulenza in tutti 
i Ministeri ed anche in diversi Ministeri senza portafoglio. Numerosi magistrati 
hanno assunto ruoli di grande rilievo politico, come quelli di capo e vice capo di 
uffici legislativi di vari ministeri, ovvero sono stati componenti degli stessi, inca-
richi che li hanno posti in diretto e privilegiato rapporto con l’attività legislativa 
del Parlamento e dei suoi protagonisti12; o, ancora, quelli di capo e vice capo di 
gabinetto di vari ministri13, e altri incarichi di diretta collaborazione con ministri e 
sottosegretari14. Almeno 20 magistrati sono anche stati nominati da vari Governi 
come componenti o esperti presso varie autorità indipendenti. 

I legami di natura politica che sono all’origine di alcuni di questi incarichi sono 
evidenziati, in particolare, anche dall’analisi delle date delle nomine negli incarichi 
ministeriali, e dagli avvicendamenti che si verificano nelle varie posizioni. Tendo-
no, infatti, a coincidere con l’alternanza delle diverse forze politiche al Governo, 
soprattutto, ma certamente non solo, posizioni come quelle che riguardano i capi 
di gabinetto, gli uffici legislativi e, ovviamente, gli incarichi di diretta collaborazio-
ne con ministri e sottosegretari.

Numerose sono poi le funzioni svolte dai magistrati sia a livello internazionale 
che degli enti locali, anch’esse derivanti da appoggi politici. Tra i magistrati in 
servizio ve ne sono ben 109 che hanno esercitato una pluralità di funzioni a tempo 
pieno, e per periodi più o meno lunghi, presso organismi internazionali: alcuni 
sono stati eletti al Parlamento europeo, come rappresentanti di vari partiti poli-
tici, e presso il Consiglio d’Europa, altri hanno svolto funzioni, giudiziarie e non, 
presso la Corte di giustizia europea, presso la Corte europea dei diritti dell’uomo e 
presso altre Corti internazionali, presso vari organismi dell’Unione Europea, pres-
so organismi dell’ONU o anche istituzioni italiane che operano all’estero15. Anche 
questi incarichi di regola si ottengono con l’appoggio o la sponsorizzazione di uo-
mini o partiti politici.

12 Secondo i dati del Csm ci sono stati magistrati capi di ufficio legislativo nei ministeri della 
Pubblica istruzione, Poste e telecomunicazioni, Risorse agricole alimentari e foreste, Ambiente, 
Pari opportunità, Beni culturali, Politiche giovanili e attività sportive. Vi sono poi stati magistrati 
vice capo legislativo nei ministeri dell’Economia e finanze, Affari regionali, Ambiente, Gioventù, 
Pari opportunità, Politiche giovanili ed attività sportive. Numerosi magistrati sono stati compo-
nenti degli uffici legislativi di vari ministeri ed in particolare di quello della Presidenza del Consi-
glio dei ministri. 

13 Sempre secondo i dati del Csm, vi sono stati magistrati capo e vice-capo di gabinetto dei mi-
nistri dello Sviluppo economico, Trasporti, Sanità, Ambiente, Pari opportunità, Politiche giovanili e 
attività sportive.

14 Si tratta di una decina di magistrati che sono stati chiaramente destinati ad una diretta col-
laborazione con singoli ministri che li avevano richiesti, ma le dizioni che il Csm ha utilizzato per 
indicarne la destinazione non sono uniformi: “segreteria del ministro”, oppure “ufficio del ministro” 
e altre ancora. Queste collaborazioni riguardano collaborazioni con ministri degli interni, degli affari 
regionali, dell’economia e finanze, della funzione pubblica, delle pari opportunità e altre ancora. Ve 
n’è una che destina un magistrato alla “Segreteria del sottosegretario alla Presidenza del consiglio”.

15 Ad esempio, un magistrato è stato destinato a prestare la sua opera presso l’Ambasciata italiana 
a Washington per un periodo di oltre 4 anni. 
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Sarebbe, comunque, troppo riduttivo considerare che la commistione che si è 
venuta creando tra magistratura e classe politica, in Italia, si possa rappresentare 
solo con riferimento ai molti casi in cui i magistrati hanno assunto direttamente 
un ruolo di rappresentanti dei partiti politici in assemblee elettive, oppure hanno 
ottenuto i loro incarichi presso istituzioni pubbliche con l’appoggio di uomini di 
partito. È infatti ovvio che solo una parte di tutti i magistrati che si rivolgono ai 
politici per ottenere incarichi ambiti (e spesso economicamente vantaggiosi) rie-
scono poi ad ottenerli effettivamente, siano essi di livello nazionale, internazionale 
o locale, a tempo pieno o parziale.

Il fenomeno della commistione tra magistratura e classe politica che si è svi-
luppato in Italia, e quello del fluidificarsi delle occasioni di scambio tra di loro, è 
peraltro ben emblematizzato anche dagli incarichi di dirigenza di partiti politici 
assunti da magistrati: un magistrato è stato eletto segretario nazionale di un partito 
politico, un altro ha fondato un partito politico presentandosi come capolista alle 
elezioni per il Parlamento nazionale (dopo queste esperienze entrambi sono stati 
richiamati dal CSM ad esercitare le funzioni giudiziarie)16, un altro magistrato è 
stato eletto segretario regionale di un partito17. Altri due magistrati hanno fondato 
movimenti politici dopo essersi dimessi dalla magistratura ed hanno ottenuto – 
anche per la fama acquisita come pubblici ministeri – notevoli successi elettorali a 
livello locale, nazionale ed europeo18. 

La enunciazione degli incarichi giudiziari19, pure incompleta, ora fatta, è, tutta-
via, più che sufficiente a far sorgere, non in astratto, ma in maniera circostanziata 
e stringente, molti interrogativi di rilievo. Perché una sì grande diffusione e varietà 
di tali incarichi? Quali sono le ragioni dell’incremento del fenomeno? E, soprattut-
to, in che modo e in che misura esso incide sulla indipendenza e sulla imparzialità 
dei magistrati?

Se si tiene conto della rilevanza politica, economica e sociale di molti degli in-
carichi extragiudiziari sin qui indicati, è del tutto evidente la stridente contraddi-

16 Si tratta dei magistrati Enrico Ferri e Antonio Ingroia. Il primo venne eletto segretario naziona-
le del Partito Social Democratico ed è stato parlamentare italiano ed europeo; è stato poi richiamato 
in ruolo dal Csm e destinato alla Procura Generale presso la Corte di cassazione. Il secondo ha fon-
dato un movimento politico (Rivoluzione civile) col quale si è candidato alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri nelle elezioni politiche del 2013. Non è stato eletto, e subito dopo il Csm lo ha destinato 
alla Procura della Repubblica di Aosta. Non gradendo quella sede Antonio Ingroia si è poi dimesso 
dalla magistratura.

17 Si tratta di Michele Emiliano, già sindaco di Bari e Presidente della Regione Puglia dal 2015, 
che è stato anche nominato segretario regionale del Partito Democratico pugliese.

18 Si tratta di due ex magistrati, divenuti molto noti per le loro iniziative giudiziarie: Antonio Di 
Pietro e Luigi De Magistris. Il primo ha fondato un partito, Italia dei Valori, ed è stato parlamentare 
italiano ed europeo. Il secondo, dopo essere stato eletto parlamentare europeo si è dimesso ed è stato 
eletto sindaco di Napoli; ha fondato una formazione politica denominata “Movimento Arancione”.

19 Sono totalmente debitore, per i dati sopra riferiti, alla ricerca di G. d. Federico – M. sApiGno-
li, I diritti della difesa nel processo penale e la riforma della giustizia, Cedam, 2014, p. 164 e ss, che 
rappresenta, ancora oggi, una miniera di informazioni e di osservazioni del tutto condivisibili.
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zione tra quella realtà ed i valori continuamente riaffermati, in tutte le sedi, della 
“autonomia e distinzione dell’ordine giudiziario dai centri di potere sociale, eco-
nomico ed istituzionale”, della “netta separazione tra potere politico e funzione 
giudiziaria”, della necessità di garantire un giudice “libero da ogni condiziona-
mento”. Si tratta, si badi bene, di una contraddizione di non poco rilievo, essendo 
l’accurato rispetto di quei valori generalmente ritenuto condizione essenziale per 
assicurare ai cittadini un giudice che sia indipendente ed imparziale, un giudice 
che possa credibilmente svolgere il suo ruolo di “terzo” tra le parti in giudizio. Tale 
contraddizione è ulteriormente sottolineata dall’ampiezza che viene ad assumere 
il fenomeno degli incarichi extragiudiziari, cioè dal fatto che un numero conside-
revole e crescente di magistrati ricerchino ed ottengano ad personam gratificazioni 
che sono controllate e concesse da organismi, gruppi o persone estranei alla magi-
stratura stessa (con buona pace del giudice sine spe ac metu).

Concludendo: è utile aggiungere qualche ulteriore osservazione sulle connes-
sioni che, per il tramite degli incarichi extragiudiziari, possono instaurarsi tra ma-
gistrati, da un canto, e centri di potere economico, sociale, istituzionale e partitico, 
dall’altro. Ciò permetterà, tra l’altro, di considerare la parte sommersa di tali con-
nessioni e di indicare come tale parte sommersa, non meno di quella emergente, 
possa aprire la strada a forme di lottizzazione politica della magistratura italiana.

Proprio i magistrati indicano i loro colleghi, spesso, come vicini a questo o a 
quel partito, e che lavorano nelle commissioni di questo o quel partito. Quanti 
sono, oltre quelli che ottengono i risultati voluti, i magistrati che si adoperano per 
ottenere gratificazioni il cui conseguimento dipende da organismi di parte, esterni 
alla magistratura? Come può il cittadino sapere se il giudice che deciderà sul suo 
caso, e quindi, spesso, della sua vita, è sollecitato, o meno, dalle aspettative che il 
Governo, o un partito, o uomini politici influenti, o l’opinione pubblica, da cui un 
giorno potrà dipendere la sua elezione, hanno nei confronti della sua sentenza?

5. Il peso delle correnti nella magistratura e gli effetti nella serenità di giudizio dei 
magistrati

I giudici – che per Costituzione sono (o dovrebbero essere) liberi ed indipen-
denti – rispondono solo alla legge. Ed è l’applicazione della legge che dovrebbe 
allora assicurare tale garanzia.

Com’è noto, però, le norme lasciano ampio spazio al giudice, nell’applicazione 
della legge, il quale, attraverso l’interpretazione gode di ampia discrezionalità. È, 
allora, in questo ambito di discrezionalità che la serenità di giudizio del magistrato 
può subire influenze esterne, anche indirette, ovvero originate dal sistema, che 
possono condizionare le decisioni.

Il giudice si muove entro un perimetro nel quale necessariamente interagisce 
con l’intero organo giudiziario, e con gli indirizzi (anche politici) presenti all’inter-
no dello stesso. La magistratura italiana, difatti, è sì organo autonomo dal potere 
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politico, ma al suo interno ne riflette la composizione attraverso le “correnti”: Ma-
gistratura Indipendente (destra), Unità per la Costituzione (centro), Magistratura 
Democratica e Movimento per la Giustizia, oggi riunite in Area (sinistra), sono, 
difatti, correnti che esercitano, all’interno della magistratura, funzioni di indirizzo 
politico, e riflettono le posizioni delle principali forze politiche presenti nel Paese. 
Costituita da poco, è una ulteriore corrente, Autonomia e indipendenza, ritenuta 
in posizione più radicale.

Tali correnti concorrono all’elezione dei membri dell’organo di autogoverno 
della magistratura, il Consiglio Superiore, controllando di fatto la carriera dei sin-
goli magistrati, poiché, come si vedrà, è il Consiglio a decidere, fra gli altri, anche 
in ordine alle promozioni ed ai provvedimenti disciplinari.

Le correnti hanno una lunga storia.
All’indomani dell’entrata in vigore della Costituzione repubblicana (1948), la 

magistratura si trovò ad essere un organo indipendente sia dal Re (l’Italia era di-
venuta una Repubblica), che dal potere del Fascismo cui aveva dovuto sottostare 
durante il Ventennio.

I giudici cominciarono (o meglio, tornarono) ad interrogarsi sul compito di 
“pronunciare giustizia”. Fu così che nacque l’Associazione Nazionale Magistrati 
(ANM), ricollegandosi alla tradizione dell’Associazione Generale dei Magistrati, 
sciolta dal regime fascista nel 1924.

La comparsa delle correnti avvenne in questo contesto, negli anni ‘60, quan-
do, all’interno dell’ANM, all’alta magistratura (per lo più giudici di Cassazione) 
si contrappose la bassa magistratura (giudici di merito, riuniti sotto la corrente 
denominata “Terzo Potere”), la quale rivendicava pari dignità tra tutte le funzio-
ni giudiziarie, e dunque rifiutava l’idea di subalternità rispetto alle Magistrature 
Superiori.

L’ascesa della bassa magistratura, numericamente preponderante, che nel 1959 
riuscì a conquistare gli organi di vertice dell’ANM, provocò la fuoriuscita dell’alta 
magistratura dall’Associazione e la nascita dell’Unione Magistrati Italiani. La se-
parazione dei magistrati in due diverse associazioni (1961) rientrerà solo nel 1979, 
quando i giudici delle Magistrature Superiori, numericamente inferiori, a seguito 
della modifica della legge elettorale, non riuscirono ad eleggere neppure un com-
ponente del Consiglio Superiore.

La fuoriuscita dell’alta magistratura rafforzò l’Associazione Nazionale Magi-
strati e contribuì allo sviluppo del dibattito interno fra orientamenti progressisti e 
conservatori. Nacquero così: Magistratura Indipendente (1962) di orientamento 
conservatore e tradizionalista, e Magistratura Democratica (1964) di indirizzo pro-
gressista. La prima, in particolare, restò a lungo la forza maggioritaria all’interno 
dell’ANM, fino a quando nel 1981 fu sorpassata da Unità per la Costituzione (Uni-
cost), formatasi nel 1980, a seguito della scissione interna a Magistratura Democra-
tica, e dall’unione fra l’ala più moderata di quest’ultima (Impegno Costituzionale) 
e la parte residua di “Terzo Potere”, ossia quella parte della bassa magistratura che, 
negli anni ‘60, non aveva aderito alle altre correnti.
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Una ulteriore corrente nacque nel 1990, dalla fuoriuscita dell’ala sinistra da 
Unicost. Si tratta del Movimento per la Giustizia che dal 2003 risulta federato con 
l’altra corrente di sinistra, Magistratura Democratica, in un unico cartello denomi-
nato, come si diceva, Area.

L’ANM, dunque, è attualmente divisa in quattro correnti: una di orientamento 
conservatore, di destra, ossia Magistratura Indipendente; una più moderata, di 
centro, Unicost; ed una più progressista, di sinistra, formata da Magistratura De-
mocratica e Movimento per la Giustizia, appunto, Area; una, infine, più radicale, 
Autonomia e indipendenza, il cui leader, Piercamillo Davigo, uno dei magistrati di 
mani pulite, è attualmente il Presidente dell’ANM.

Tali correnti concorrono, come si diceva, all’elezione degli organi direttivi 
dell’ANM20 e, cosa ancor più importante, controllano l’elezione dei componenti 
togati del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM).

Storicamente è Magistratura Democratica che assume una indubbia colorazio-
ne politica collegandosi con le forze politiche, prima con il PCI, e da ultimo con il 
PD, che è, com’è noto, l’attuale partito di governo. Dopo l’uscita dei moderati, che 
hanno costituito Impegno Costituzionale, nel 1969, nel pieno della conflittualità 
sociale, i programmi di MD mettono sempre di più l’accento sul ruolo politico 
del giudice. Obiettivo primario dell’azione della corrente diviene il suo collega-
mento con forze sociali e politiche esterne alla magistratura, per condurre assieme 
a queste la “lotta per la trasformazione sociale del Paese”. Si sviluppa così il c.d. 
collateralismo21.

Per le altre correnti i rapporti con i partiti sono meno evidenti, e non vengono 
dichiarati: tuttavia esistono, come dimostra la provenienza dei magistrati eletti in 
Parlamento da questo o da quel gruppo politico.

In questo contesto, per il magistrato sottoposto al giudizio di un CSM la cui 
composizione risponde a logiche politiche può porsi un problema nell’esercizio 
delle sue funzioni, poiché il suo operato verrà giudicato non da un organismo ef-
fettivamente indipendente, bensì da un Consiglio “politicizzato”.

6. L’organo di autogoverno della magistratura: il CSM, com’è e come avrebbe dovuto 
essere 

L’art. 104 della Costituzione italiana afferma: “La magistratura costituisce un 
ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”. Per preservare autonomia 

20 Il Comitato Direttivo Centrale, organo di vertice dell’ANM, è composto da 36 membri: 12 
eletti tra le fila di Unità per la Costituzione; 12 eletti da Area; 11 Eletti da Magistratura Indipen-
dente; 1 eletto da Proposta B, un movimento nato di recente e che si pone in contrapposizione alle 
altre correnti, denunciando la politica di spartizione delle poltrone del CSM operata dalle correnti 
tradizionali.

21  c. GuArneri, Giustizia e politica. I nodi della Seconda Repubblica, Il Mulino, Bologna, 2003, 
p. 111)
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ed indipendenza della magistratura, il legislatore costituente scelse di sottrarre al 
Ministero della Giustizia, ed a qualsiasi altro organo estraneo alla magistratura, 
tutti i poteri inerenti alla carriera dei magistrati (ai trasferimenti, alle promozioni, 
alle sanzioni disciplinari), il cui esercizio, di fatto, avrebbe potuto influire sulla loro 
autonomia di giudizio22.

Tali poteri furono invece attribuiti al Consiglio Superiore, spesso definito quale 
organo di “autogoverno” della magistratura. Non si tratta, però, di un autogoverno 
integrale, poiché al suo interno – com’è noto – non vi sono unicamente compo-
nenti eletti dai giudici. Il CSM è, in verità, un organo a composizione mista. Ne 
fanno parte, di diritto, il Primo Presidente ed il Procuratore generale della Corte di 
cassazione, e il Presidente della Repubblica da cui il Consiglio è presieduto; il resto 
dei componenti è eletto per 2/3 dagli stessi magistrati, tenuto conto delle funzioni 
giurisdizionali esercitate, e per 1/3 dal Parlamento in seduta comune, come dispo-
ne l’art. 104 Cost. Tale composizione mista fu scelta dal legislatore costituente con 
la finalità di contemperare il principio di indipendenza della magistratura con l’e-
sigenza di evitare che la stessa diventasse una corporazione totalmente separata dal 
resto dei poteri rappresentativi. Sennonché, la presenza di membri scelti dai partiti 
fa sì che questi ultimi si schierino abitualmente con gli appartenenti alle correnti 
a cui i partiti di provenienza sono più vicini. È così che si formano maggioranze e 
minoranze, con evidenti coloriture partitiche, a cui i singoli giudici difficilmente 
saranno indifferenti nella loro attività giudiziaria, posto che da quelle correnti di-
pendono incarichi, carriera e sanzioni disciplinari.

La struttura ed il funzionamento del CSM sono regolati, oltre che dalla Co-
stituzione, dalla legge 24 marzo 1958, n. 195 che ne fissa, anzitutto, il numero 
dei componenti: sedici eletti dai magistrati ordinari e otto dal Parlamento, oltre 
ai membri di diritto di cui si è detto; ed, allo stesso tempo, regola le modalità di 
selezione. L’elezione dei componenti togati avviene sulla base delle candidature 
presentate, e tenuto conto delle funzioni giudiziarie svolte dai singoli magistrati 
(due giudici di Cassazione, quattro Pubblici Ministeri, dieci giudici di merito). Per 
candidarsi occorre presentare anche una lista di magistrati presentatori, secondo 
quanto disposto dall’art. 25 della l. 24 marzo 1958, n.195, analogamente a quanto 
avviene per le elezioni degli organi rappresentativi, nelle quali è appunto prevista 
la presentazione di liste a sostegno delle candidature da parte dei vari partiti. Dun-
que, il processo di selezione delle candidature non avviene sulla base di requisiti 
di professionalità, bensì sulla base della “rappresentatività” dei candidati. Il pro-
blema dell’indipendenza e della serenità di giudizio del magistrato si pone allora 
quando tale rappresentatività si collega all’appartenenza ad una corrente, la quale 
è a sua volta ispirata e collegata ad una ideologia politica, e ad un’area politica.

Nel disegno del legislatore, lo strumento delle liste doveva servire per selezio-
nare i singoli candidati che già in partenza potevano contare su un discreto seguito 

22 M. d’AMico, Compendio di Diritto Costituzionale, v. onidA – M. pedrAzzA Gorlero (a cura 
di), III Ed., Giuffré, p. 360.
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da parte dei colleghi. Nella realtà, però, le liste sono invece presentate dalle stesse 
correnti che si comportano come vere e proprie coalizioni politiche. A fare la sele-
zione dei candidati sono, dunque, le correnti, nelle quali la magistratura è divisa al 
proprio interno23, sono queste a contendersi e spartirsi i membri del CSM. 

Il tracciato parallelismo fra politica e magistratura, nella selezione dei compo-
nenti dell’organo di autogoverno, ha suscitato nel tempo non poche preoccupazio-
ni. Conseguentemente a ciò, non sono mancate iniziative e proposte, anche recenti, 
di modifica della disciplina in vigore, allo scopo di eliminare il peso delle correnti 
nella scelta dei membri del CSM e, dunque, di restituirgli l’autorevolezza e l’indi-
pendenza necessaria allo svolgimento della funzione di autogoverno della magi-
stratura24. Ma quella descritta è la situazione attuale, che è stata ben sintetizzata da 
Bruno Tinti, già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, uno 
dei fondatori del Fatto Quotidiano, giornale di riferimento della magistratura più 
radicale, che ha scritto: “Le elezioni sono gestite dalle correnti. Sono le correnti 
che decidono chi deve andare a far parte dei Consigli giudiziari e del CSM; sono 
le correnti che compongono la lista dei giudici che dovranno essere eletti in questi 
organismi; sono le correnti che fanno propaganda per questo o per quell’altro e 
che, in pratica, garantiscono che nessuno, ma proprio nessuno (se non un altro 
aderente a un’altra corrente) possa fargli concorrenza”25.

Se, da un lato, il processo di selezione degli eletti, da e fra i magistrati, è in mano 
alle dinamiche politiche delle correnti, dall’altro, l’elezione dei membri di nomina 
parlamentare è in mano alle dinamiche politiche dei partiti. L’art. 22 della l. 24 
marzo 1958, n.195 prevede che l’elezione avvenga con la maggioranza qualificata 
dei tre quinti dell’assemblea, per il primo e per il secondo scrutinio, ovvero con i 
tre quinti dei votanti, a partire dal terzo scrutinio. La legge prevede che i compo-
nenti siano scelti tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra 
avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale, dunque individua 
dei requisiti di professionalità. Tuttavia, questo non impedisce ai parlamentari di 
effettuare delle valutazioni di natura politica nella scelta dei candidati da eleggere, 
occorrendo peraltro raggiungere degli accordi politici che garantiscano la maggio-
ranza parlamentare richiesta per la nomina26.

23 i. proietti, Risiko delle poltrone al Csm, esplode lo scontro tra correnti: imperversa l’ostruzioni-
smo, plenum paralizzato, in Ilfattoquotidiano.it, 2016. (http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/10/08/
risiko-delle-poltrone-al-csm-esplode-lo-scontro-tra-correnti-imperversa-lostruzionismo-plenum-
paralizzato/2107157/#disqus_thread); Csm, vincono Area e M.I. Eletti 2 togati sponsorizzati da Ferri, 
in Repubblica.it, 2016. (http://www.repubblica.it/politica/2014/07/10/news/csm_vincono_area_e_
magistratura_indipendente_eletti_i_due_togati_sponsorizzati_da_ferri-91220523/).

24 G. biAnconi, Csm senza correnti (e con più donne). L’elezione dei togati a doppio turno., in 
Corriere.it, 2016.(http://www.corriere.it/politica/16_marzo_21/csm-senza-correnti-piu-donne-l-ele-
zione-togati-doppio-turno-riforma-a1f2ecd6-eedb-11e5-a851-4eb96ea5fe45.shtml#)

25 b. tinti, Le toghe rotte. La giustizia raccontata da chi la fa, Chiarelettere, Milano, 2007, p. 170.
26 Elezioni Consulta e Csm, immotivate preclusioni candidati, in Italiaoggi.it, 2016. (http://www.

italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201409171359141359&chkAgenzie=TMFI&titolo=Elezio
niConsultaeCsm, immotivatepreclusionicandidati); Zaccaria al Csm è il primo risultato politico del 
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Dunque, 2/3 dei membri del CSM vengono spartiti fra le correnti “politiciz-
zate”, 1/3 fra i partiti politici in Parlamento. E ciò, nonostante il disegno costi-
tuzionale avesse previsto questa composizione per garantire l’indipendenza della 
magistratura dal potere politico.

Anche la Presidenza del CSM è di derivazione politica: l’art. 104, comma 2, 
Cost. dispone che a presiederlo sia il Presidente della Repubblica, organo teorica-
mente super partes, ma comunque eletto dalle Camere, a norma dell’art. 83 Cost., e 
dunque individuato dalla maggioranza parlamentare. L’attuale Presidente, Sergio 
Mattarella, è stato a lungo in Parlamento, ed ha ricoperto incarichi ministeriali in 
governi di centro-sinistra. Prima di diventare giudice costituzionale e poi Presiden-
te della Repubblica, Mattarella era un deputato del Partito Democratico, il partito 
dell’attuale Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Per cui è legato alla stessa area 
politica di cui è espressione l’attuale governo.

Anche il vicepresidente è di derivazione politica: l’art. 104, comma 5, Cost. 
dispone difatti che il Consiglio elegga un vicepresidente fra i componenti desi-
gnati dal Parlamento. Si tratta, dunque, di un membro di nomina politica. Oltre-
tutto, la figura del vicepresidente è cruciale per il funzionamento del Consiglio, 
poiché a questi è affidato il compito di presiedere il Comitato di presidenza, che 
promuove e dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio, e la Sezione discipli-
nare, competente in materia di provvedimenti disciplinari a carico dei magistrati, 
a norma degli artt. 2 e 4 della l. 24 marzo 1958, n.195. Per cui, il Consiglio è ef-
fettivamente a trazione politica. L’attuale Vicepresidente è di area PD, Giovanni 
Legnini.

Il Consiglio Superiore è, dunque, un organo misto, composto, in parte, da 
membri di nomina politica, fra i quali viene scelto il vicepresidente, e presieduto 
dal Presidente della Repubblica, anch’esso nominato dalle Camere, ed in parte da 
magistrati eletti sulla base delle correnti politiche presenti all’interno della magi-
stratura stessa. È noto, infatti, che dal 1972 le correnti interne all’ANM eleggono la 
totalità dei membri togati del CSM. E, difatti, ad oggi, esistono due sole eccezioni, 
avvenute una nel 1976 e una nel 1986. 

Se per essere eletti è necessario appartenere ad una delle correnti, ne consegue 
che per ottenere una promozione bisogna avere il favore delle correnti, e se si viene 
sottoposti ad un procedimento disciplinare è bene essere visti di buon occhio dalle 
medesime correnti. Per cui, non può escludersi che, in alcuni casi, la funzione e la 
serenità di giudizio del magistrato siano influenzate da tali elementi che incidono 
così profondamente sulla sua carriera.

M5S, che ora punta alla legge elettorale, in Europaquotidiano.it, 2016. (http://www.europaquotidiano.
it/2014/11/06/zaccaria-al-csm-e-il-primo-risultato-politico-del-m5s-che-ora-punta-alla-legge-eletto-
rale/); Consulta e Csm, eletti Sciarra e Zaccaria con voti Pd e M5s. Non ce la fa Bariatti, in Fattoquoti-
diano.it, 2016. (http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/11/06/consulta-csm-eletti-sciarra-zaccaria-vo-
ti-pd-m5s-non-ce-fa-bariatti/1195323/); Eletti tutti i laici, giovedì si insedia il nuovo CSM, in Rainews.
it, 2016 (http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Eletti-tutti-i-laici-giovedi-si-insedia-nuovo-Csm-
075e6a99-6a1c-45a3-aa44-f3695603af60.html);
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Oggi, per la parte di nomina che compete ai magistrati, il CSM risulta così com-
posto: 7 esponenti di Area (corrente di sinistra); 5 esponenti di Unicost (corrente 
di centro); 4 esponenti di Magistratura Indipendente (corrente di destra).

Anche i membri laici di nomina parlamentare risultano polarizzati in maniera 
analoga: 3 sono di sinistra: Giovanni Legnini – eletto vicepresidente – e Giuseppe 
Fanfani (del Partito Democratico, il partito di maggioranza relativa in parlamento 
che esprime anche il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi), nonché Paola Bal-
ducci (proposta da Sinistra Ecologia e Libertà, un movimento di sinistra radicale); 
2 di centro: Renato Balduzzi (di Scelta Civica, il movimento fondato dall’ex Pre-
sidente del Consiglio, Mario Monti) e Antonio Leone (di Nuovo Centro Destra, 
il movimento politico dell’attuale Ministro dell’interno, Angelino Alfano, che fa 
parte della maggioranza parlamentare che sostiene il governo in carica); 2 di de-
stra: Maria Elisabetta Alberti Casellati e Pierantonio Zanettin (di Forza Italia, il 
partito dell’ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi); 1 indipendente: Alessio 
Zaccaria (proposto dal Movimento 5 Stelle, il giovane movimento politico fondato 
dal comico genovese Beppe Grillo, nato in forte contrapposizione ai partiti tradi-
zionali).

Il CSM, dunque, immaginato per preservare l’indipendenza della magistratura 
dagli altri poteri dello Stato, risulta invece caratterizzarsi in maniera affatto diversa, 
poiché risulta politicizzato nella sua composizione, nella sua attività e, da ultimo, 
nelle sue deliberazioni. Ernesto Galli della Loggia, nell’articolo già citato, dà un 
quadro preciso della politicizzazione del CSM: “Quale separazione può mai esserci 
tra la giustizia e la politica quando l’associazione che riunisce i magistrati è divisa 
al proprio interno in varie correnti, ognuna con un esplicito orientamento politico 
che ricalca la classica distinzione Destra/Centro/Sinistra? Quando tali correnti si 
affrontano a scadenza fissa in competizioni elettorali su rigide basi proporzionali-
stiche per designare i membri del Csm? Quando sempre all’interno del Csm la loro 
attività più qualificante è — analogamente a quanto potrebbe fare un qualunque 
partito — quella di procacciare ai propri affiliati-elettori di rango questo o quel 
posto ritenuto utile o importante?”.

Tale condizione non depone a favore della serenità di giudizio dei magistrati, 
specie se chiamati a decidere su questioni o casi che abbiano dei riflessi politici, 
ovvero che riguardino interessi economici tali da interessare il panorama politico 
cui le correnti, e gli stessi membri laici del CSM, fanno riferimento.

7. Vincolatività della legge e “autonomia” della giurisdizione

Tutto ciò che si è sostenuto sin ora potrebbe prestare il fianco ad una critica, in 
apparenza ragionevole, fondata sulla supremazia della legge: i giudici, come “bocca 
della legge”, sono vincolati ad applicarla, secondo il senso delle parole, ragion per 
cui alla stessa debbono attenersi, tra l’altro rispettando le regole del giudizio (lega-
lità processuale). Perciò, quali che possano essere le eventuali future aspettative, 



891temi e questioni della giustizia penale

gli intrecci tra politica e giurisdizione, e persino i supremi interessi della Nazione, 
il giudice avrebbe le mani legate dovendo decidere secondo la legge e le prove. 

Ciò è vero in linea del tutto teorica. In qualunque tempo, ed in qualunque 
luogo, il giudice può dare alla legge diverse letture, così come può valutare diver-
samente le prove. Se così non fosse non esisterebbe la giustizia politica, che invece 
è stata una delle levatrici della storia: ancora nell’800 uno dei massimi giuristi italia-
ni, Francesco Carrara, scriveva che quando la politica entra dalla porta, la giustizia 
esce dalla finestra.

La situazione italiana, poi, è del tutto particolare. Non è il caso di ripercorrere 
la storia che ha portato i giudici italiani a ritenersi in qualche misura svincolati 
dalla volontà del legislatore, storia che ha le sue radici in una idea male intesa di 
autonomia, secondo la quale il giudice conforma l’interpretazione della legge ai 
suoi valori di riferimento, anche politici. Il rinvio è fatto ad una specie di legalità 
sostanziale, e cioè agli interessi di una parte della società, talora i lavoratori, talaltra 
i capitalisti, oppure, agli interessi superiori dello Stato o della collettività. Ha scrit-
to Luciano Violante, magistrato, già Presidente della Camera dei deputati, ed ora 
acuto scrittore sui problemi della giustizia, che il passaggio dallo Stato di diritto 
allo Stato costituzionale “ha portato con sé un profondo mutamento del rapporto 
tra politica e giurisdizione. Lo Stato costituzionale di diritto vive del primato della 
Costituzione, pone perciò limiti ferrei alla legge”. “Tutto ciò è positivo, ma non 
privo di costi. Uno dei costi principali è costituito dalla pervasività delle diverse 
giurisdizioni che escono dal terreno dell’accertamento delle responsabilità, che sa-
rebbe loro proprio, per entrare in quello della regolazione del conflitto sociale”. 
“Conseguenza di questa impostazione è la proiezione verso visioni sostanzialisti-
che delle giurisdizioni e il conseguente invito al giudice a liberarsi dei vincoli del 
testo di legge”27)

Questo ribaltamento del rapporto legge-giudice, viene da lontano, e coincide, 
più o meno, con la nascita delle correnti e, più in generale, con la politicizzazione 
della magistratura italiana. Nella Relazione annuale sullo stato della giustizia del 
Consiglio Superiore della magistratura, recante la data del 1970, si legge: “Si è 
dovuto riconoscere che, anche per quel che riguarda la portata e il significato 
della norma, il procedimento dell’interprete avanza nell’incertezza, in un con-
tinuo aprirsi ad alterne possibilità; in una continua scelta tra più strade tutte 
logiche, ma di cui solo alcune rispondono ad esigenze di giustizia non soltanto 
formale, ma anche e soprattutto sostanziale. Inoltre si è dovuto ammettere che 
non può affermarsi che la legge applicata al caso concreto possa fornire sempre 
e soltanto una decisione corretta, che l’esattezza giuridica di tale decisione trovi 
il suo fondamento nelle legge stessa, che l’organo dell’interpretazione ponga in 
azione solo il suo intelletto e non la sua volontà. In realtà si è venuti sempre più 
comprendendo che la norma non ha un suo certo ed obiettivo significato, in 

27 l. violAnte, prefazione a G. Montedoro, Il giudice e l’economia, Luiss University Press, 
Roma, 2015.
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quanto si avvale, per esprimesi, di un linguaggio che, essendo creazione artificia-
le dell’uomo, è per lo più vago, ambiguo, in qualche misura polivalente; che la 
norma non è qualcosa di statico, strettamente legato alla volontà del legislatore 
che l’ha creata, ma è qualcosa di vivo: una volta emanata, essa continua a cammi-
nare nel mondo e ad adeguarsi alle nuove realtà che si profilano e che chiedono 
di essere egualmente disciplinate da essa; che la norma, per la sua astrattezza e 
genericità, lascia necessariamente un largo spazio all’interprete, il quale deve col-
mare lacune, deve sviluppare il principio generale in tutte le sue necessarie impli-
cazioni, deve dare un contenuto ad espressioni necessariamente vaghe. Appare 
evidente che il giudice non può ridursi a mero lettore del testo normativo, ma 
dev’essere anche l’esperto della vita sociale e deve saper cogliere in essa i valori 
che qualificano la norma; deve realizzare l’equilibrio tra durata ed evoluzione 
che costituisce il proprium del diritto; deve sentirsi impegnato a dicere Jus, a 
cercare cioè di dare, se appena possibile, alla norma da interpretare quel signi-
ficato e quella portata che si presenta come più aderente ai valori che emergono 
dalla vigente realtà umana e sociale. Il giurista non è né può essere il custode di 
un ordine cristallizzato; egli deve essere partecipe del processo costruttivo di una 
società umana che attraverso la legge – la quale vive una vita sua propria, autono-
ma da quella che intendeva darle il legislatore che un giorno l’ha emanata – tende 
costantemente ad evolversi”28.

Il fenomeno non è soltanto italiano, perché il giudice creatore del diritto si 
ritrova, ed in misura ancora maggiore, nei Paesi di common law. Sennonché, in 
quegli ordinamenti sussistono dei contrappesi che da noi mancano del tutto, quali 
la vincolatività del precedente e la responsabilità politica del giudicante.

Qualche anno dopo, rispetto alla Relazione del CSM, Alessandro Pizzorno, 
sociologo e politologo di fama internazionale, professore nell’Università di 
Milano, annotava: “Quella italiana è una magistratura particolare, per il grado 
di libertà di cui gode dal potere politico, per la sua storia di recente emancipa-
zione da concezioni burocratiche e gerarchiche del suo ruolo, e per gli effetti di 
una socializzazione almeno parzialmente movimentista”29. Citava, a conferma, 
un mio scritto di quei tempi: La magistratura diventa “il supremo regolatore 
di un grande conflitto (…), le si assegna un compito predeterminato, quello di 
risolvere un problema sociale, e non di decidere soltanto in ordine al proble-
ma specifico del singolo processo, a carico della singola persona, per singoli 
fatti (…) è indubbio che ogni volta in cui attribuisce a se stesso una missione 
il magistrato si allontana sempre più dall’essere il mero interprete della legge 
per diventare l’amministratore di una complessa realtà sociale: distribuisce i 
premi e le punizioni, da sicurezza alla collettività, conferma l’ordine esistente 

28 Realtà sociale e amministrazione della giustizia, 1970, p. 154.
29 A. pizzorno, Il potere dei giudici. Stato democratico e controllo della virtù, Laterza, Roma-Bari, 

1998, p. 94).
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o, viceversa, propone un nuovo ordine economico o politico”30. “Questo è 
accaduto in Italia”31.

Un forte richiamo ai giudici della portata degli effetti delle loro decisioni, al 
di là degli aspetti più strettamente giuridici, e nel senso di cui si è detto sin qui, è 
contenuto nella Relazione sull’Amministrazione della giustizia nell’anno 2007, let-
ta dal Presidente della Cassazione, Vincenzo Carbone: “È necessario che ciascuno 
valuti non soltanto le ragioni del ‘caso concreto’, ma le conseguenze complessive 
dell’esercizio di tale potere-servizio; tenendo conto non solo di quelle dirette, en-
doprocessuali, sulle parti, ma anche di quelle che, inevitabilmente, si producono 
erga omnes, e che oggi assumono una rilevanza nuova e inconsueta”. Tutto ciò è 
stato ben espresso con una sintesi, assai felice, da Pier Luigi Zanchetta, magistrato 
dal 1981: “La norma non ha un significato; è un significato, il prodotto della inter-
pretazione di un giudice”32. La Corte Costituzionale, poi, ha dato una veste isti-
tuzionale alla creazione del diritto come prerogativa del giudice, introducendo la 
categoria del diritto vivente, e cioè di quella norma che nasce dalla giurisprudenza, 
e che costituisce il modello a cui riferirsi per i giudizi di costituzionalità (v., tra le 
molte, la sentenza n. 201 del 15.10.2015).

Tutto ciò dimostra che l’autonomia del giudice, nella interpretazione, e soprat-
tutto il riferimento a valori, o interessi, extralegali fanno sì che, ove sussistano 
influenze esterne, l’imparzialità del giudice può affievolirsi, o piegarsi davanti ad 
aspettative di carattere personale, o politico.

Ancora una volta è doveroso ripetere che ciò potrebbe accadere, ma non vi è 
alcuna prova che accadrà: tuttavia, i diritti, vanno tutelati prima della loro viola-
zione, e dal rischio, anche soltanto eventuale, e persino remoto, che la violazione 
si verifichi.

Possono trarsi le conclusioni. La situazione della giustizia italiana, oggi, non è in 
grado di assicurare al cittadino un giusto processo, sotto il profilo della imparzia-
lità del giudice, soprattutto se sono in gioco elevati interessi politici ed economici. 
Ciò è dovuto agli intrecci tra magistratura e politica, alle eventuali aspettative di 
incarichi extragiudiziari, a cui aspirano molti magistrati, all’esistenza di corren-
ti – contigue ai partiti – che, indirettamente, possono condizionare l’attività dei 
giudici, alla giurisprudenza che si ispira a scelte sostanzialistiche, accadendo che il 
magistrato legga le norme in base ai suoi valori di riferimento33.

GAetAno pecorellA

30 G. pecorellA, La difesa negata, in e. bruti liberAti, A. ceretti, A, GiAnsAnti (a cura di), Il 
governo dei giudici. La magistratura tra diritto e politica, 1996, p. 125.

31 A. pizzorno, Il potere dei giudici. Stato democratico e controllo della virtù, cit. supra nota 29, p. 95.
32 p. l. zAnchettA, Legittimazione e consenso, in l. pepino (a cura di) Giustizia. La parola ai 

magistrati, Laterza, 2010, p. 95.
33 V. G. insolerA, I percorsi di una egemonia, in Anatomia del potere giudiziario, a cura di C. GuAr-

nieri, G. insolerA, L. zilletti, 2016, p. 88: “È il potere giudiziario che direttamente fa politica metten-
doi in campo un formidabile armamentario di strumenti invasivi e coercitivi delle libertà individuali”. 



AI CONFINI TRA IL GIUDICE CONTABILE E IL GIUDICE
PENALE: I RAPPORTI TRA LE GIURISDIZIONI 
E LA PROBLEMATICA NOZIONE DI “ENTE PUBBLICO”(*)

soMMArio: 1. Introduzione. – 2. Rapporto tra giurisdizione contabile e giurisdizione penale. – 3. 
La nozione di “ente pubblico” ai fini della giurisdizione contabile. – 4. La nozione di “ente 
pubblico” ai fini del diritto penale (I). Art. 640, comma 2, n. 1. c.p. – 5. La nozione di “ente 
pubblico” ai fini del diritto penale (II). Art. 316 bis c.p. – 6. La nozione di “ente pubblico” ai 
fini del diritto penale (III). Responsabilità da reato degli enti. – 7. Le società in house: possibili 
riflessi penalistici. – 8. Conclusioni.

1. Introduzione

Il presente lavoro analizza alcuni profili problematici di comune interesse della 
giurisdizione contabile e di quella penale. In particolare, il punto di partenza delle 
seguenti riflessioni è costituito dal fatto che, negli ultimi anni, la giurisprudenza 
(ordinaria e contabile) si è trovata in più occasioni a dover decidere sul regime giu-
ridico applicabile alle società per azioni in mano pubblica, interrogandosi se il per-
seguimento dell’interesse pubblico da parte di dette società comporti, o meno, la 
sottrazione alle ordinarie regole civilistiche. Si tratta di una questione estremamen-
te complessa, alla quale non è stata data, ad oggi, una risposta univoca; piuttosto, 
si è proceduto con un approccio funzionale, adottando cioè delle soluzioni di volta 
in volta calibrate sulle specificità del caso di specie o della materia in discussione. 

Nel presente lavoro, dunque, dopo alcune riflessioni sul rapporto tra la giuri-
sdizione contabile e quella penale (par. 2), viene analizzata la giurisprudenza delle 
Sezioni Unite civili ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice 
contabile in materia di responsabilità amministrativa, mettendo in evidenza come 
la nozione di “ente pubblico” abbia subito un evidente cambiamento nel corso 
degli anni (par. 3). 

(*) Rielaborazione della relazione svolta in occasione del corso “Esercizio della giurisdizione e 
responsabilità contabile”, tenutosi presso la Corte dei Conti in data 5-6 ottobre 2015. Il presente 
lavoro è frutto delle considerazioni congiunte dei due autori, che hanno redatto insieme i parr. 1 e 8. 
In particolare, i parr. 2, 3 e 6 sono da attribuire a Giovanni Grasso, i parr. 4, 5 e 7 a Fabio Giuffrida.
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Analoghi cambiamenti si sono verificati anche in seno alla giurisprudenza pena-
le, la quale si è trovata a dover interpretare la nozione di ente pubblico soprattutto 
ai fini dell’aggravante di cui all’art. 640, comma 2, n. 1 c.p. Proprio con riguardo 
alla truffa aggravata, infatti, si è registrata la più cospicua attività giurisprudenziale 
della Cassazione penale in materia di “ente pubblico”, segnata nel 2012 da un’im-
portante e problematica sentenza (nel caso che ha visto coinvolto l’imprenditore 
Caltagirone Bellavista) con la quale è stato inaugurato un nuovo indirizzo interpre-
tativo (par. 4). 

Se meno rilevanti si sono rivelate le pronunce relative all’art. 316 bis c.p. (in 
cui pure la nozione di ente pubblico gioca un ruolo significativo; vd. infra, par. 5), 
interessanti sono alcune sentenze della Corte regolatrice relative al d.lgs. 231/01 
(discusse nel par. 6). Come noto, infatti, la responsabilità da reato degli enti non 
trova applicazione – tra gli altri – nei confronti degli “enti pubblici non economi-
ci”: ciò, dunque, impone di perimetrare correttamente detta nozione.

Infine, prima di trarre brevi conclusioni (par. 8), vengono svolte alcune consi-
derazioni circa la rilevanza penalistica delle società in house (par. 7), le quali com-
prensibilmente vengono a tutti gli effetti equiparate dalla giurisprudenza agli enti 
pubblici. 

2. Rapporto tra giurisdizione contabile e giurisdizione penale

La questione dei rapporti fra il giudizio contabile e quello penale viene soli-
tamente affrontata sotto alcuni specifici profili, tra cui in particolare vanno men-
zionati: a) la (possibile) incidenza della pendenza del giudizio penale su quello 
contabile relativo ai medesimi fatti; b) il valore del giudicato penale nel processo 
dinnanzi alla Corte dei Conti; c) il valore probatorio, nel giudizio contabile, degli 
elementi raccolti nel corso del processo penale. 

Innanzitutto, va ricordato che il principio su cui oggi si fonda il rapporto tra le 
due giurisdizioni è quello della tendenziale reciproca autonomia (pur sempre con 
un certo grado di coordinamento). Così infatti ha chiarito la Corte regolatrice nella 
sua massima composizione: «giurisdizione penale e giurisdizione civile per risarci-
mento dei danni derivanti da reato, da un lato, e giurisdizione contabile, dall’altro, 
sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando inve-
stono un medesimo fatto materiale»1. D’altronde, ciò non può che essere diretta 
conseguenza dell’attuale configurazione del nostro sistema giurisdizionale, in cui è 
venuta meno – con il codice di procedura penale del 1988 – la pregiudizialità del 
processo penale, scolpita invece nell’art. 3 c.p.p. abr. 

Con riferimento al profilo sub a), dunque, ne segue che nelle ipotesi in cui la 
Pubblica Amministrazione, ad esempio, si sia costituita parte civile in un processo 
penale nei confronti di un suo dipendente, la pendenza del giudizio penale non 

1 Cass. civ., sez. un., 9 giugno 2011, n. 12539.
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incide sull’azione di responsabilità amministrativa (anche se vi è un’incidenza del 
giudicato penale sul giudizio contabile)2. La norma processualpenalistica di rife-
rimento per simili questioni va rinvenuta nell’art. 75 c.p.p., in particolare il suo 
secondo comma che «riconosce l’autonomia dei giudizi […] e ne assicura lo sviluppo 
parallelo, separato e indipendente»3. In altri termini, detto articolo «ha definitiva-
mente consacrato il principio di parità delle giurisdizioni»4.

Il terzo comma dell’art. 75 c.p.p., però, prevede che nelle ipotesi di azioni civili 
nei confronti dell’imputato proposte dopo la costituzione di parte civile nel pro-
cesso penale o dopo la sentenza di primo grado, il processo civile resti sospeso fino 
alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione. Proprio 
questa specifica disposizione, con riguardo alla sua presunta applicabilità anche 
in riferimento al giudizio contabile, è stata oggetto di una pronuncia della Corte 
costituzionale (sent. n. 272/2007). Nel caso di specie, il giudice a quo dubitava del-
la legittimità costituzionale di quella interpretazione dell’art. 75, comma 3 c.p.p. 
secondo cui sarebbe obbligatoria la sospensione del «processo contabile instaurato, 
nei confronti delle medesime persone e per i medesimi fatti, dopo l’emanazione della 
sentenza penale di primo grado che abbia pronunciato sulla domanda civile propo-
sta in quella sede dalla amministrazione pubblica»5. La Consulta, però, rettificando 
l’interpretazione suggerita dal giudice a quo, ha sancito che «non solo non sussiste 
un “diritto vivente” nel senso della sospensione del processo contabile, ma sussistono 
anzi diverse posizioni della Corte dei conti al riguardo, essendo state da questa affer-
mate tanto la obbligatorietà quanto la impossibilità della sospensione del giudizio»6.

Nonostante la così delineata perdurante incertezza circa la possibilità di sospen-
dere il giudizio contabile ex art. 75, comma 3 c.p.p., sembrano prevalenti le solu-
zioni negative, come sottolineato anche da parte della dottrina: «è venuta meno 
sicuramente […] ogni ipotesi di sospensione necessaria […]. Non sono, invece, ve-
nute meno le ragioni di opportunità che possono talora, in alcuni specifici casi, consi-
gliare una sorta di sospensione facoltativa, non espressamente prevista, ma neanche 
preclusa dalle norme procedimentali e prospettata in alcune decisioni della Corte 
contabile»7. 

In alcune pronunce, infatti, viene sancito il «venir meno del principio della so-
spensione “necessaria”, che anzi nel giudizio di responsabilità ha ormai carattere ecce-
zionale (sez. I centrale, n. 266/A del 17 settembre 2001), pur essendo stata ritenuta 
possibile per ragioni di effettiva e concreta opportunità (Corte conti, sez. I centrale, 
18 febbraio 2002), in particolare quando la definizione del processo penale costituisca 

2 Vd. A. Altieri, La responsabilità amministrativa per danno erariale, Giuffrè, 2012, p. 85.
3 I. iAi, Art. 75, in A. GiArdA-G. spAnGher (a cura di), Codice di procedura penale commentato, IV 

ed., IPSOA, 2010, p. 928. 
4 Corte cost., 30 giugno 2003, n. 233.
5 Corte cost., 13 luglio 2007, n. 272.
6 Ibid.
7 G. siscAro, Giurisdizione contabile e giurisdizione penale: aree di criticità e tentativi di dialogo, in 

Rivista della Corte dei Conti, 6/2005, p. 376. 
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indispensabile antecedente logico giuridico del giudizio contabile (sez. I centr., n. 2 
dell’8 gennaio 2003, 26 maggio 2003 n. 143)»8. In altre sentenze, in modo più netto, 
è invece sancito che le ipotesi di sospensione necessaria contemplate nell’art. 75 
c.p.p. riguardano solo il processo civile e, dunque, detta disposizione non potrebbe 
trovare applicazione nel giudizio contabile9. 

Peraltro, la sentenza n. 272/2007 della Corte costituzionale, oltre a chiarire il 
profilo summenzionato, nel rettificare l’interpretazione proposta dal giudice a quo 
ha altresì sancito che questi non aveva adeguatamente valutato un’ulteriore solu-
zione al problema del raccordo tra la giurisdizione ordinaria e quella contabile, 
ossia il possibile ricorso all’art. 538, comma 2 c.p.p. Esso, come noto, prevede che 
«se pronuncia condanna dell’imputato al risarcimento del danno, il giudice provvede 
altresì alla liquidazione, salvo che sia prevista la competenza di altro giudice». 

Orbene, sulla base di questa apertura della Corte costituzionale, si è di recente 
affermato in giurisprudenza che «il giudice penale nel pronunciare condanna al ri-
sarcimento di un danno che afferisce ad una pubblica amministrazione non può liqui-
dare il danno ma deve rimettere la decisione al giudice competente che è la Corte dei 
Conti»10. Il caso di specie riguardava un caso di danno all’immagine, relativamente 
al quale la giurisdizione della Corte dei Conti era stata affermata già nella sentenza 
del 25 giugno 1997, n. 5668 dalle Sezioni Unite civili della Corte regolatrice. L’in-
terpretazione così prospettata dell’art. 538, comma 2 c.p.p., tuttavia, non è limitata 
al solo danno all’immagine della Pubblica Amministrazione, in quanto, come ri-
corda la Corte dei Conti citando un precedente arresto della Corte di Cassazione, 
«la responsabilità amministrativo – contabile ha proprie particolarità, che si riflettono 
anche sulla conservazione della garanzia rappresentata dal patrimonio del debitore; 
proprio la Corte dei conti è il giudice “naturale”, nelle materie della contabilità pub-
blica e nelle altre specificate dalla legge»11.

In alcune pronunce, poi, il principio per cui l’ammontare del risarcimento per 
danno erariale non può essere determinato dal giudice penale, è stato ulterior-
mente specificato nel senso che il giudice penale potrebbe – al più – pronunciarsi 
sull’an in astratto della pretesa risarcitoria della P.A. danneggiata, mentre spetta 
«al giudice contabile […] il potere di cognizione sull’an (oltre che in concreto, anche 
in astratto) e, comunque, sul quantum»12. La distinzione tra an in astratto e an in 
concreto è chiarita dalla Corte tramite il rinvio a una pronuncia della Cassazione 
civile del 1991, in cui si legge che «la condanna generica al risarcimento del danno, 
quantunque contenuta in una sentenza penale, consiste in una mera “declaratoria 
iuris” e richiede il semplice accertamento della potenziale idoneità del fatto illecito a 
produrre conseguenze dannose o pregiudizievoli, a prescindere dall’esistenza e dalla 

8 Corte dei Conti, sez. I centrale app., 29 gennaio 2008, n. 108.
9 Vd. ad esempio Corte dei Conti, sez. I giur. centr., 13 giugno 2011, n. 256.
10 Corte dei Conti, sez. giur. per la Regione Lazio, 29 aprile 2010, n. 1247.
11 Il richiamo è a Cass. civ., sez. un., 22 ottobre 2007, n. 22059. 
12 Corte dei Conti, sez. giur. per la Regione Lombardia, 28 maggio 2008, dep. 19 gennaio 2009, 

n. 5.
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misura del danno, il cui accertamento è riservato al giudice della liquidazione»13; ne 
segue che «una volta che sia pronunciata sentenza di condanna, resta impregiudicato 
l’accertamento dell’esistenza e dell’ammontare del danno nonché del nesso di causa-
lità, riservato al giudice della liquidazione»14. 

A ciò si aggiunge, nella motivazione della sentenza n. 5 del 2009 della Corte dei 
Conti in commento, anche un richiamo a una più recente pronuncia della Corte 
costituzionale, dalla quale ben emerge la specificità del giudizio contabile ai fini del-
la determinazione del danno risarcibile: «Per determinare la risarcibilità del danno, 
occorre una valutazione discrezionale ed equitativa del giudice contabile, il quale, sulla 
base dell’intensità della colpa, intesa come grado di scostamento dalla regola che si do-
veva seguire nella fattispecie concreta, e di tutte le circostanze del caso, stabilisce quanta 
parte del danno subito dall’Amministrazione debba essere addossato al convenuto, e 
debba pertanto essere considerato risarcibile»15; pertanto, la sentenza di condanna del-
la Corte dei conti è di fatto “determinativa” e “costitutiva” del debito risarcitorio. 

Insomma, in sintesi, al giudice spetta il compito di accertare «l’idonei-
tà – in potenza – della condotta del presunto responsabile a procurare un danno 
all’amministrazione»16, ma le restanti valutazioni – che possono condurre anche 
all’esclusione di qualunque risarcimento – rimangono in capo al giudice contabile. 

Ancora in tema di rapporti tra i vari giudizi, anche la Corte dei Conti ha sostenuto 
che essi sono improntati al principio della piena autonomia, alla luce della diversa 
finalità dei rispettivi giudizi. In tal senso, ad esempio, si è pronunciata la sezione giuri-
sdizionale per la Regione Lazio in una recente decisione17, in cui peraltro – a proposi-
to del profilo sub b) – è stato sancito che il giudicato penale produce i suoi effetti nel 
giudizio contabile per danno erariale nei limiti di cui agli artt. 651 e 652 c.p.p. 

Orbene, a proposito di queste due ultime disposizioni è opportuno fare alcune 
precisazioni. Innanzitutto, va segnalato che l’art. 651 c.p.p. (“efficacia della sen-
tenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo”) non ha mai posto 
alcun particolare problema interpretativo, sicché assolutamente pacifica è la sua 
applicabilità con riferimento al procedimento contabile.18 Resta comunque fermo 
il summenzionato principio per cui la liquidazione del danno disposta da parte del 
giudice penale non esclude l’azione risarcitoria davanti alla Corte dei Conti, «giudi-
ce esclusivo del danno prodotto agli enti pubblici e agli organismi di diritto pubblico», 

13 Cass. civ., sez. III, 8 marzo 1991, n. 2459, citata in Corte dei Conti, 28 maggio 2008-19 gennaio 
2009, cit.

14 Ibid.
15 Corte cost., 5 giugno 2007, n. 183.
16 Corte dei Conti, 28 maggio 2008-19 gennaio 2009, cit.
17 Corte dei Conti, sez. giur. per la Regione Lazio, 22 aprile 2015, n. 228.
18 Vd. ad esempio Corte dei Conti, sez. giur. d’appello per la Regione Sicilia, 23 dicembre 2014, n. 

566, in cui si è fatto riferimento all’art. 651 c.p.p. come «l’unica eccezione al principio dell’autonomia 
dei giudizi che oggi permea il nostro ordinamento processuale». Conforme la posizione della dottrina: 
vd., per esempio, A. Altieri, op. cit., pp. 85-86; S. M. pisAnA, I rapporti tra la giurisdizione contabile e 
le giurisdizioni penale e civile nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, in Rivista della Corte dei 
Conti, 5/2005, p. 221.



899temi e questioni della giustizia penale

al quale solo «spetta accertare l’esistenza del danno e determinarne l’ammontare 
secondo il suo prudente apprezzamento»19.

Più controversa, invece, la questione dell’applicazione dell’art. 652 c.p.p. (“ef-
ficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo 
di danno”) con riguardo al giudizio contabile; sul punto, in effetti, si registra un 
contrasto interpretativo20.

Un risalente orientamento giurisprudenziale, infatti, esclude che – nel giudizio 
contabile – la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (pronunciata in seguito a 
dibattimento) abbia efficacia di giudicato, quanto all’accertamento che il fatto non 
sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’a-
dempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima. Infatti, l’art. 652 
c.p.p. subordina l’efficacia della sentenza penale di assoluzione in altro giudizio 
alla condizione che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di 
costituirsi parte civile (salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l’azione 
in sede civile ex art. 75, comma 2 c.p.p.). Secondo l’impostazione in esame, poiché 
al Procuratore Generale (o regionale) della Corte dei Conti non è consentito co-
stituirsi parte civile nel processo penale, non può neppure essergli opposta – nel 
giudizio contabile – la sentenza penale di assoluzione. Detta sentenza, comunque, 
«può costituire una possibile fonte di cognizione dei fatti accertati»21.

Più di recente, però, è andato affermandosi un orientamento diverso (e oggi 
prevalente)22, secondo cui l’art. 652 c.p.p. sarebbe applicabile anche al giudizio 
contabile, sulla base di diverse considerazioni: tra le altre, l’unitarietà del Pubblico 
Ministero in sede penale e contabile e la formulazione testuale dell’articolo in que-
stione, che menziona espressamente il “giudizio amministrativo per le restituzioni 
e il risarcimento del danno”, da riferirsi inevitabilmente – secondo questa imposta-
zione – proprio al giudizio contabile23. 

In ogni caso, il vincolo previsto dall’art. 652 c.p.p. non sussiste nelle ipotesi in 
cui l’imputato venga assolto con formula “perché il fatto non costituisce reato”, in 
quanto essa non è inclusa tra quelle di cui all’art. 652 c.p.p. 

Non solo, ma anche l’assoluzione con formula “perché il fatto non sussiste” in 
certi casi non è ritenuta dalla giurisprudenza necessariamente vincolante nel giudi-
zio contabile, poiché essa «non necessariamente deve essere rivelatrice dell’insussi-

19 Corte dei Conti, 29 aprile 2010, cit.
20 Vd. F. cAstiGlione Morelli, L’art. 652 c.p.p. ed i suoi effetti nel giudizio di responsabilità ammi-

nistrativa, testo della relazione svolta nel corso Seminario di studi sulla Legge 27 marzo 2001, n. 97: 
“Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato 
penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche”, tenutosi a Roma il 26, 27, 28 
Novembre 2001 (disponibile su http://www.amcorteconti.it/sem_l_97_01_rm.htm, ultimo accesso 6 
gennaio 2016). 

21 G. ciAni, Art. 652, in G. lAttAnzi-E. lupo (a cura di), Codice di procedura penale. Rassegna di 
giurisprudenza e di dottrina, Giuffrè, 2012, p. 133.

22 A. Altieri, op. cit., p. 87. In giurisprudenza, vd. ad esempio Corte dei conti, sez. III giur. centr., 
27 febbraio 2013, n. 194. 

23 Vd. ad esempio S. M. pisAnA, op. cit., p. 221. 
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stenza del fatto materiale potendo, anche, implicare che – pur essendo incontestato il 
fatto fenomenico – manchi taluno degli elementi di cui giuridicamente si compone il 
fatto-reato (ad es. non corrispondenza tra la condotta e la norma incriminatrice)»24. 
Dunque, è stato in alcune occasioni sancito che l’art. 652 c.p.p. «non autorizza 
alcun automatismo tra formula assolutoria adottata dal giudice penale ed efficacia di 
giudicato extrapenale, la cui valutazione va condotta caso per caso, tenendo conto 
dell’effettivo accertamento contenuto nella sentenza di assoluzione, dedotto sia dal 
dispositivo che dalla stessa motivazione»25. 

A tal proposito, è possibile menzionare un caso in cui un dipendente pubblico 
era stato assolto nel processo penale con formula “perché il fatto non sussiste”, ma 
il giudice contabile aveva ritenuto non operante il principio di cui all’art. 652 c.p.p. 
in quanto non si verteva in un’ipotesi di inesistenza storica del fatto contestato: il 
soggetto, infatti, era stato assolto nel processo penale per inutilizzabilità delle pro-
ve raccolte. Dunque, la Corte dei Conti ricordava che «nel giudizio di responsabili-
tà contabile è necessario distinguere tra insussistenza del fatto, nella sua materialità 
storica, dall’insussistenza giuridica» e che «il giudizio penale – come è ben noto – è 
caratterizzato da cautele e garanzie che non caratterizzano gli altri giudizi, dove vi è 
maggior libertà di prova (salva la valutazione di questa, da parte del giudice)»26. 

Alla luce di queste e altre considerazioni, pertanto, la Corte riteneva utilizzabili 
le prove illegalmente raccolte nel processo penale (dichiarazioni contra se), anche 
alla luce dei concorrenti ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti. In effetti, que-
sta soluzione non sembra esente da dubbi, nella misura in cui deve ricordarsi che 
la formula assolutoria nel processo penale era stata “perché il fatto non sussiste”: 
se il fatto non sussiste, non potrebbe neppure sussistere la responsabilità ammini-
strativa.

In altri termini, l’insussistenza del fatto dovrebbe rilevare sia nelle ipotesi di ine-
sistenza “storica” sia in quelle di inesistenza giuridica del fatto stesso (ad esempio, 
non si configura un abuso d’ufficio nelle ipotesi in cui un pubblico ufficiale inten-
zionalmente violi disposizioni di legge o di regolamento, con conseguente danno 
ad altri, qualora manchi il requisito dell’ingiustizia del danno). 

In definitiva, se il fatto che dà vita alla responsabilità amministrativa è diverso 
(anche solo in alcune sue componenti) non vi sarà alcun automatismo scaturente 
dalla sentenza penale. Se, però, il fatto da cui nasce la responsabilità contabile è 
identico, la sentenza assolutoria con formula “il fatto non sussiste” dovrebbe esse-
re preclusiva dell’accertamento della responsabilità contabile. 

Né si può dire che possa venire in considerazione, nel processo contabile, un’i-
potesi di colpa grave non valutata dal giudice penale, in quanto la sentenza di asso-

24 Corte dei Conti, sez. giur. per la Regione Sicilia, 28 marzo 2008, n. 1374 (enfasi aggiunta); vd. 
anche Corte dei Conti, sez. giur. per la Regione Campania, 3 ottobre 2013, dep. 11 aprile 2014, n. 
393.

25 Corte dei Conti, 28 marzo 2008, cit. (enfasi aggiunta).
26 Corte dei Conti, 27 febbraio 2013, cit.
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luzione con formula “il fatto non sussiste” significa inesistenza di un fatto materiale 
che corrisponda alla fattispecie di reato27. 

Concludendo sul punto in esame, dunque, sembra ragionevole affermare che a 
regolare il rapporto tra i due giudizi, per evidenti esigenze di tutela della certezza 
del diritto e di coerenza del sistema, debba essere il principio per cui il giudice con-
tabile non possa contraddire in toto le valutazioni del giudice penale; e in effetti, 
anche la giurisprudenza in qualche occasione è stata di simile avviso28.

Infine, per quel che riguarda il profilo sub c), può qui ricordarsi rapidamente 
che è principio costante nella giurisprudenza della Corte dei Conti quello per cui 
«il giudice contabile [può] liberamente valutare, al fine del proprio convincimento, 
le prove raccolte in sede penale anche se la loro formazione non sia avvenuta in con-
traddittorio e/o al di fuori della fase dibattimentale»29.

A tal proposito, un già menzionato arresto delle Sezioni Unite della Corte rego-
latrice, nel respingere un’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice contabile 
che si sarebbe accontentato di recepire il decisum del giudice penale, ha chiarito 
che «la libera scelta effettuata dal giudice contabile di avvalersi delle prove raccolte 
in sede penale, sottoponendole a propria autonoma valutazione, non comporta un 
diniego della sua giurisdizione in favore di quella del giudice penale, che ha raccolto 
tali elementi probatori o indiziari, in quanto è proprio l’autonomia nella scelta del 
materiale probatorio e nella valutazione dello stesso, che garantisce la giurisdizione 
del giudice contabile»30.

Passati brevemente in rassegna i più significativi aspetti del rapporto tra la giu-
risdizione contabile e quella penale, è ora opportuno procedere all’analisi di una 
questione che risulta di estremo e attuale interesse per entrambe, ossia quella della 
corretta definizione e perimetrazione della nozione di “ente pubblico”.

3. La nozione di “ente pubblico” ai fini della giurisdizione contabile 

Il fenomeno delle società per azioni in mano pubblica (ossia con una consisten-
te o addirittura prevalente partecipazione di capitale pubblico riconducibile allo 

27 Le ipotesi di assenza di dolo (che potrebbero far residuare una responsabilità per colpa grave) 
conducono a una sentenza assolutoria con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, la quale 
non ha efficacia preclusiva nel giudizio contabile, come si è chiarito supra nel testo.

28 Vd. Corte dei Conti, sez. II, 3 febbraio 1998, n. 24, riportata in F. cAstiGlione Morelli, op. 
cit., in cui si legge: «ove si verifichi contrasto tra giudicato penale e quello contabile – la prevalenza del 
giudicato penale costituisce la soluzione più corretta, che il legislatore abbia potuto dare al problema del 
contrasto fra giudicati; contrasto che l’ordinamento giuridico non può consentire perché ciò equivarrebbe 
alla riaffermazione dell’incertezza dell’ordinamento, mentre la giurisdizione ne deve garantire la certez-
za […] si constata che nel sistema processuale – ancorchè informato al principio della separazione dei 
giudizi – viene riconosciuta la prevalenza del giudizio penale».

29 Corte dei Conti, 22 aprile 2015, cit. In effetti, il sottile distinguo della Corte sembra porre in 
discussione la stessa vincolatività del giudicato nel relativo giudizio contabile. 

30 Cass. civ., 9 giugno 2011, cit.
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Stato, agli enti territoriali o ad altri enti pubblici) è incredibilmente poliedrico. 
Com’è stato correttamente rilevato da Manes, la categoria delle “società pubbli-
che” risulta estremamente eterogenea, in quanto vi rientrano società aventi origini 
molto diverse, come ad esempio quelle «frutto dei […] processi di privatizzazione 
delle “vecchie” aziende statali […] le società partecipate frutto di riconversione delle 
aziende autonome […], ovvero le “società miste” partecipate dall’ente locale per la 
gestione dei servizi pubblici»31 e così via. D’altro canto, la categoria delle “società 
pubbliche” è anche particolarmente problematica, in quanto oggetto di regola-
mentazioni diverse, tanto di origine nazionale, quanto di provenienza comunitaria 
(oggi, “eurounitaria”). 

Ai fini del presente lavoro, in particolare, la questione che si pone è se, nono-
stante la forma giuridica impiegata (cui dovrebbe corrispondere necessariamente 
una certa regolamentazione), a tutte o ad alcune delle s.p.a. in mano pubblica deb-
ba essere riconosciuta una soggettività giuridica di diritto pubblico con le relative 
conseguenze. Su questo punto il dato certo è che non esiste un’unica e onnicom-
prensiva nozione di ente pubblico, quanto piuttosto una pluralità di definizioni nei 
diversi settori normativi, collegata anche alle diverse finalità e alle diverse conse-
guenze giuridiche derivanti dall’impego di dette nozioni. 

Nel presente paragrafo, ci limitiamo a considerare la definizione di ente pub-
blico ai fini della giurisdizione contabile, mentre nei successivi paragrafi la nozione 
penalistica di “ente pubblico” verrà analizzata, in particolare ai fini dell’applica-
zione di alcune norme del codice penale (parr. 4-5) e dell’applicazione del d.l.gs. 
231/01 (par. 6). 

La rilevanza della nozione di ente pubblico nella materia contabile è di lampante 
evidenza, posto che già, in base al disposto costituzionale, la Corte dei Conti ha giu-
risdizione nelle materie di “contabilità pubblica” (art. 103, comma 2 Cost.). Come 
anche nel diritto amministrativo puro, il problema dell’esatta individuazione del 
contenuto della nozione de qua è divenuto ancor più spinoso negli ultimi anni alla 
luce della progressiva privatizzazione degli enti pubblici e del sempre più frequente 
ricorso agli strumenti privatistici da parte delle amministrazioni pubbliche32. 

D’altronde, senza poter qui scendere nel dettaglio della giurisprudenza conta-
bile e delle sue peculiarità, deve ad esempio essere ricordato che la giurisdizione 
della Corte dei Conti per responsabilità amministrativa si radica quando vengano 

31 V. MAnes, Servizi pubblici e diritto penale. L’impatto delle liberalizzazioni sullo statuto penale 
della pubblica amministrazione, Giappichelli, 2010, pp. 220-221. 

32 Come noto, nel moderno diritto amministrativo non esiste un’unica, onnicomprensiva, defini-
zione di ente pubblico, ma sono al più previste delle norme che, di volta in volta, forniscono una defi-
nizione settoriale di “amministrazioni pubbliche” (art. 1, comma 2 d.lgs. 165/01 in tema di rapporto 
di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione), di “organismo di diritto pubblico” (art. 
3, comma 26 d.lgs. 163/06 in materia di appalti pubblici) o di “pubblica amministrazione” (art. 22, 
comma 1, lett. e) l. 241/90 in tema di diritto d’accesso). Nei casi di dubbia qualificazione di un certo 
ente, l’approccio solitamente seguito è quello di valutare se esso possa rientrare nella nozione di “ente 
pubblico” sulla base di alcuni, non sempre cumulativi, “indici di riconoscimento” (vd., ex multis, F. 
cArinGellA, Manuale di diritto amministrativo, VII ed., Dike, 2014, pp. 573 ss.).
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in considerazione danni all’Erario arrecati da pubblici funzionari nell’esercizio 
delle loro funzioni (così art. 13 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214). Sul punto, è poi in-
tervenuta la l. 14 gennaio 1994, n. 20, specificando che deve trattarsi di fatti od 
omissioni commessi con dolo o colpa grave da soggetto legato all’amministrazione 
da un rapporto di impiego o di servizio (art. 1, comma 1 l. 20/94) e allargando la 
giurisdizione del giudice contabile fino ad includervi i casi in cui amministratori e 
dipendenti pubblici abbiano cagionato un danno ad amministrazioni o enti pub-
blici diversi da quelli di appartenenza (art. 1, comma 4 l. 20/94). 

Orbene, in dottrina si è sottolineato come la giurisprudenza, con l’intento di 
espandere i confini della giurisdizione contabile nella materia della responsabilità 
amministrativa, stia progressivamente abbandonando l’approccio meramente for-
male, il quale imporrebbe di non considerare “ente pubblico” – per nessuna ragio-
ne – una società avente veste privatistica33. Infatti, sembra oggi essere adottato con 
sempre maggiore frequenza un criterio secondo il quale già il solo fatto di «essere 
destinatari di denaro pubblico, anche attraverso finanziamenti pubblici o sovvenzioni 
di vario genere, costituisce la ragione di un trattamento del patrimonio della società 
differente»34 rispetto a quello ordinario. 

Particolarmente espressiva di questa impostazione è una pronuncia delle Se-
zioni Unite del 2004, secondo la quale «l’affidamento da parte di un comune […] 
ad un ente privato esterno (nella specie una società per azioni, avente un capitale 
detenuto in misura assolutamente maggioritaria dallo stesso comune), della gestione 
del servizio relativo agli impianti e all’esercizio dei mercati annonari […] integra 
una relazione funzionale incentrata sull’inserimento del soggetto privato controllato 
nell’organizzazione funzionale dell’ente pubblico e ne implica, conseguentemente, 
l’assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità 
patrimoniale per danno erariale, non rilevando in contrario nè la natura privatistica 
dell’ente stesso nè la natura privatistica dello strumento contrattuale con il quale si 
sia costituito e attuato il rapporto in questione»35.

33 Così L. cAso, Uno sguardo ai confini della giurisdizione contabile di responsabilità, in http://
www.amcorteconti.it/articoli/caso_sguardo.htm (ultimo accesso 6 gennaio 2016), il quale si richiama 
a una pronuncia del 1998 della Corte dei Conti in cui è stato sancito che «per l’incardinazione del 
giudizio di responsabilità della Corte dei conti nei confronti degli amministratori di un ente è sufficiente 
che questo persegua, con fondi di provenienza pubblica, finalità proprie della collettività […] è invece 
irrilevante la natura dell’ente e la tipologia del rapporto di lavoro intercorrente tra il danneggiante e 
l’amministrazione danneggiata» (Corte dei Conti, sez. giur. per la Regione Lazio, 29 ottobre 1998, n. 
2246, enfasi aggiunta).

34 S. vAlAGuzzA, Le società a partecipazione pubblica al cospetto della giurisdizione contabile, in 
http://www.rivistacorteconti.it/export/sites/rivistaweb/Fascicolo/S.Valaguzza.-Relazione-10.05.13.
pdf (ultimo accesso 6 gennaio 2016), p. 11. In quest’ottica, dunque, si comprende bene la ragione 
per cui «la giurisprudenza contabile ritiene legati da un rapporto di servizio con l’amministrazione 
pubblica anche […] i consulenti che prestano la propria attività professionale in favore delle pubbliche 
amministrazioni» (ibid.).

35 Cass. civ., sez. un., 26 febbraio 2004, n. 3899 (enfasi aggiunta); di analoga importanza Cass. civ., 
sez. un., 22 dicembre 2003, n. 19667, che in effetti spiana la via alla sent. n. 3899/2004. 
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La ricostruzione così accennata è stata definita da alcuni “pan-pubblicistica”36, 
dato l’evidente intento di estendere significativamente l’ambito della giurisdizione 
contabile. 

A questo orientamento “sostanzialistico”, tuttavia, se n’è di recente sostituito 
(o quantomeno aggiunto) un altro, definito per converso “pan-privatistico”37, inau-
gurato nella nota sentenza n. 26806 del 2009, la quale ha peraltro fondato la sua 
ricostruzione alternativa anche su un importante dato normativo, rappresentato 
dall’art. 16 bis del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, inserito dalla legge di conversione 
28 febbraio 2008 n. 31. Esso prevede che «per le società con azioni quotate in mer-
cati regolamentati, con partecipazione anche indiretta dello Stato o di altre ammini-
strazioni o di enti pubblici, inferiore al 50 per cento, nonché per le loro controllate, la 
responsabilità degli amministratori e dei dipendenti è regolata dalle norme del diritto 
civile e le relative controversie sono devolute esclusivamente alla giurisdizione del 
giudice ordinario». 

Orbene, questa norma sembrerebbe lasciare intendere che, a contrario, per le 
società quotate con partecipazione pubblica superiore al 50 %, la giurisdizione 
in materia di responsabilità per mala gestio degli amministratori dovrebbe spet-
tare alla Corte dei Conti. In effetti, proprio con la menzionata sentenza del 2009, 
la Corte regolatrice ha escluso questo automatismo interpretativo, affermando la 
giurisdizione del giudice ordinario, di regola, anche nei casi di società con parteci-
pazione pubblica superiore al 50 %. 

Infatti, richiamandosi ai principi generali del sistema, la Corte ha ritenuto che 
le «società di diritto privato partecipate da un ente pubblico […] non perdono la 
loro natura di enti privati per il solo fatto che il loro capitale sia alimentato anche da 
conferimenti provenienti dallo Stato o da altro ente pubblico»38, con la conseguenza 
che – anche nei casi di società (quotate) partecipate per una quota superiore al 50 
% – sussiste la giurisdizione del giudice ordinario ogniqualvolta vengano in con-
siderazione danni subiti dalla società stessa per la mala gestio degli amministratori. 

L’unico spazio residuo riconosciuto al giudice contabile è quello delle ipotesi in 
cui il comportamento illegittimo degli amministratori abbia direttamente danneggia-
to la Pubblica Amministrazione partecipante39. Poiché, infatti, «la presenza dell’ente 
pubblico all’interno della compagine sociale ed il fatto che la sua partecipazione sia stru-
mentale al perseguimento di finalità pubbliche ed abbia implicato l’impiego di pubbliche 
risorse non può sfuggire agli organi della società e non può non comportare, per loro, 
una peculiare cura nell’evitare comportamenti tali da compromettere la ragione stessa 
di detta partecipazione sociale dell’ente pubblico o che possano comunque direttamente 
cagionare un pregiudizio al patrimonio di quest’ultimo»40: proprio in tali ultimi casi 

36 C. russo, Danno a società pubbliche e giurisdizione contabile, 2015, su www.treccani.it (ultimo 
accesso 6 gennaio 2016). 

37 Ibid. 
38 Cass. civ., sez. un., 19 dicembre 2009, n. 26806.
39 Così anche L. cAso, op. cit.
40 Cass. civ., 19 dicembre 2009, cit. (enfasi aggiunta).
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sussiste la giurisdizione del giudice contabile, come nel caso paradigmatico del danno 
all’immagine, «che derivi da atti illegittimi posti in essere dagli organi della società par-
tecipata: danno che può eventualmente prodursi immediatamente in capo a detto ente 
pubblico, per il fatto stesso di essere partecipe di una società in cui quei comportamenti 
illegittimi si siano manifestati, e che non s’identifica con il mero riflesso di un pregiudizio 
arrecato al patrimonio sociale […]»41.

In effetti, potrebbe discutersi se si tratta veramente di un approccio “pan-priva-
tistico”, nella misura in cui la Corte, rinviando l’analisi delle vicende di volta in volta 
rilevanti al giudice del caso di specie, riconosce comunque uno spazio residuo alla 
giurisdizione del giudice contabile. Certo è che la Corte regolatrice ha però chiarito 
che il già menzionato art. 16 bis non si presta ad alcun automatismo interpretativo, 
nel senso cioè che la sua formulazione letterale non autorizza a ritenere che vi sia 
una indiscussa giurisdizione della Corte dei Conti con riguardo alla mala gestio degli 
amministratori di società quotate partecipate in misura superiore al 50%. 

Questa impostazione è stata confermata anche in diverse pronunce successive, 
ma va ricordato, da un lato, che si tratta di un approccio non ancora univoco e 
consolidato42, e, dall’altro, che in alcune vicende successive alla sentenza de qua le 
peculiarità della fattispecie hanno portato la Corte regolatrice a ritenere che cer-
te società dovessero comunque considerarsi come “ente pubblico”, con la conse-
guenza che la responsabilità degli organi sociali per i danni alla società stessa è stata 
sottratta al giudice ordinario a vantaggio di quello contabile. Ad esempio, così ha 
statuito la Corte di Cassazione con riferimento alla RAI s.p.a. in una nota sentenza 
in cui ha chiarito che detta società ha «la natura sostanziale di ente assimilabile a 
una amministrazione pubblica […], nonostante l’abito formale che riveste di socie-
tà per azioni (peraltro partecipata totalitariamente da enti pubblici: lo Stato per il 
99.55% e la S.I.A.E. – Società italiana degli autori ed editori per il residuo 0,45%)» 
con la conseguenza che «compete al giudice contabile la giurisdizione in ordine alle 
azioni di responsabilità amministrativa esercitate per ottenere il risarcimento dei dan-
ni che si assume essere stati cagionati alla s.p.a. RAI – Radiotelevisione italiana da 
componenti del suo consiglio di amministrazione e da dipendenti della stessa società 
[…]»43. Di recente, la giurisprudenza è giunta ad analoghe conclusioni con riguar-
do all’Enav s.p.a. e all’Anas s.p.a.44.

41 Ibid., enfasi aggiunta.
42 Così, tra gli altri, E.F. schlitzer, L’oscillante ambito della giurisdizione contabile sulle s.p.a. 

partecipate pubbliche, su http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/chi_siamo/
consiglio_di_presidenza/incontri_studio_e_formazione/11_marzo_2010_schiltzer.pdf (ultimo acces-
so 6 gennaio 2016), pp. 7-8, nell’ambito di un più ampio e penetrante commento della sentenza n. 
26806/2009. 

43 Cass. civ., sez. un., 22 dicembre 2009, n. 27092. Peraltro, che la RAI s.p.a. sia ente societario 
sui generis e, dunque, passibile di disciplina diversa (in tema di giurisdizione contabile) rispetto ad 
altre società partecipate, era già stato riconosciuto en passant dalla più volte menzionata sentenza n. 
26806/2009 delle Sezioni Unite civili. 

44 Rispettivamente, Cass. civ., sez. un., 3 marzo 2010, n. 5032 e Cass. civ., sez. un., 9 luglio 2014, 
n. 15594.



906 temi e questioni della giustizia penale

Peraltro, è chiaro che, per ragioni del tutto analoghe a quelle appena menzio-
nate, un esempio tipico di società di diritto privato soggetta alla giurisdizione della 
Corte dei Conti per i danni subiti a causa del comportamento illecito degli organi 
sociali è quello della società in house, in capo alla quale non è possibile individuare 
«un centro d’interessi davvero distinto rispetto all’ente pubblico che la ha costituita 
e per il quale essa opera»45. Pertanto, «il danno eventualmente inferto al patrimonio 
della società da atti illegittimi degli amministratori […] è arrecato ad un patrimonio 
(separato, ma pur sempre) riconducibile all’ente pubblico: è quindi un danno era-
riale, che giustifica l’attribuzione alla Corte dei conti della giurisdizione sulla relativa 
azione di responsabilità»46.

In sintesi, benché la contrapposizione tra approccio “pan-pubblicistico” e ap-
proccio “pan-privatistico” sia forse non del tutto convincente nella sua formula-
zione così estrema, va comunque segnalato che la più recente giurisprudenza della 
Corte regolatrice ha inteso escludere la giurisdizione della Corte dei Conti nelle 
ipotesi di mala gestio degli amministratori di società partecipate per più del 50 %, 
qualora i danni da essi provocati non si riverberino direttamente sull’ente pubblico 
partecipante. In quest’ottica, dunque, può dirsi che la Corte tende ad abbando-
nare quell’impostazione “sostanzialistica”47 cui faceva ricorso specialmente negli 
anni passati, sicché oggi «la semplice partecipazione societaria dell’ente pubblico 
non [costituisce] un criterio di collegamento sufficiente per radicare la giurisdizione 
contabile sugli illeciti commessi dagli amministratori della società»48. 

Piuttosto, il criterio oggi adottato sembra essere di tipo “oggettivo-funzionale”, 
legato cioè al tipo di disciplina cui la società è sottoposta. Anche per le società in 
cui la partecipazione pubblica è superiore al 50 %, infatti, la giurisdizione per i casi 
di mala gestio degli amministratori spetta al giudice civile, coerentemente con la 
veste giuridica della società e con la sua conseguente, ordinaria, disciplina; solo se 
il danno è subito direttamente dal socio pubblico, pertanto, si radicherà la compe-
tenza del giudice contabile. Il criterio “oggettivo-funzionale” sembra essere quello 
più idoneo per interpretare correttamente la nozione di “ente pubblico” anche in 
chiave penalistica, come verrà chiarito infra.

Resta fermo, peraltro, che il danno viene considerato come subìto dalla Pub-
blica Amministrazione (con conseguente giurisdizione della Corte dei Conti) in 
alcuni casi particolari, in cui, com’è stato affermato in modo suggestivo, «il velo 
che normalmente nasconde il socio dietro la società è […] squarciato» e «la distin-
zione tra socio (pubblico) e società […] non si realizza più in termini di alterità 
soggettiva»49: il riferimento è tratto dalla già menzionata sentenza relativa alle so-

45 Cass. civ., sez. un., 25 novembre 2013, n. 26283.
46 Cass. civ., 25 novembre 2013, cit. (enfasi aggiunta); in senso conforme, vd. Cass. civ., sez. un., 

26 marzo 2014, n. 7177; Cass. civ., sez. un., 10 marzo 2014, n. 5491.
47 Così Cass. civ., 19 dicembre 2009, cit..
48 L. GiAMpAolino, La giustizia contabile, disponibile su www.consiglionazionaleforense.it (ultimo 

accesso 6 gennaio 2016), p. 6. 
49 Cass. civ., 25 novembre 2013, cit.
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cietà in house, ma, come si è visto, trattasi di ragionamento applicato anche ad 
alcune società cui vengono affidati servizi di particolare importanza (come nel caso 
della RAI o dell’Enav). 

Infine, per le società quotate partecipate in misura inferiore al 50 % nulla qua-
estio circa la giurisdizione del giudice ordinario, come chiarito dal già menzionato 
art. 16 bis d.l. 248/07, inserito dalla legge di conversione n. 31/08. 

4. La nozione di “ente pubblico” ai fini del diritto penale (I). Art. 640, comma 2, n. 
1 c.p. 

Come si è accennato in precedenza, la questione che ci poniamo è se il perse-
guimento dell’interesse pubblico da parte di una s.p.a. soggetta a una dominante 
influenza pubblicistica comporti la sottrazione alle regole ordinarie e la sottoposi-
zione a una disciplina derogatoria rispetto a quella ordinaria. 

La nozione di ente pubblico, a fini penalistici, viene in rilievo in quanto contem-
plata da diverse disposizioni di legge. In particolare, l’art. 640, comma 2, n. 1 c.p. pre-
vede come aggravante del reato di truffa la circostanza che il fatto sia stato commesso 
“a danno dello Stato o di un altro ente pubblico”. Proprio in relazione alla norma de 
qua si registra, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione penale, la più cospicua 
elaborazione della nozione di “ente pubblico”, evolutasi nel corso degli anni. 

Nel passato, la nozione di ente pubblico a fini penalistici riceveva un’interpreta-
zione meramente formalistica, come emerge da quelle pronunce, non troppo risa-
lenti, in cui è stata sostenuta la natura privatistica di diverse società per azioni nate 
all’esito del processo di privatizzazione di enti pubblici. Ad esempio, nel caso di 
Poste Italiane s.p.a., la Cassazione ha ritenuto di dover attribuire «valore assorbente 
alla considerazione della natura giuridico – formale della persona offesa dal reato de 
quo», ossia quella di s.p.a. costituita «nell’ambito della progressiva “privatizzazione” 
degli enti esercenti pubblici servizi»50.

Ancora, si è posto il problema di valutare se l’aggravante in questione possa 
essere applicata nei confronti delle aziende speciali istituite dai Comuni per la ge-
stione dei servizi pubblici ex artt. 22 e 23 legge 8 giugno 1990, n. 142. La giurispru-
denza ha risposto in senso affermativo, in quanto dette aziende «rivestono natura di 
enti pubblici economici, posto che l’art. 640 […], ai fini della configurabilità dell’ag-
gravante, non opera alcuna distinzione nell’ambito degli enti pubblici»51. 

Se, invece, i Comuni intendono assegnare i servizi pubblici non ad un’azienda 
speciale, bensì a una s.p.a., in questo caso il criterio formalistico imporrebbe di 

50 Cass. pen., sez. II, 11 febbraio 2003, n. 8797. Analogamente è stato deciso a proposito dell’E-
NEL s.p.a.: vd., tra le altre, Cass. pen., sez. V, 5 aprile 2005, n. 38071, in cui la Corte regolatrice si 
limita ad affermare che «la tentata truffa in danno dell’E[nel], successiva alla privatizzazione dell’ente 
in forza della richiamata normativa, non può più ritenersi aggravata ai sensi dell’art. 640, cpv n. 1 c.p.».

51 Cass. pen., sez. II, 23 maggio 2000, n. 9875; così anche Cass. pen., sez. II, 3 luglio 2003, n. 
31424.
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ritenere inapplicabile l’aggravante in discussione, «a nulla rilevando che soggetto 
passivo mediato sia pur sempre un Comune, posto che tale profilo attiene ai rapporti 
interni fra s.p.a. ed il Comune e non può incidere sulla configurazione dell’aggravante 
di cui all’art. 640 c.p. nei confronti dell’autore dell’illecito, comunque estraneo a detti 
rapporti»52. 

La sentenza da ultimo menzionata, peraltro, sottolinea una sorta di distonìa 
interna al sistema penale, nel senso che il fatto che un dato ente svolga un pub-
blico servizio non rileva al fine della sua qualificazione come “ente pubblico”, 
ma «assume esclusivo rilievo ai fini della qualifica dei soggetti agenti, secondo la 
concezione funzionale oggettiva accolta dagli artt. 357 e 358 c.p.»53. Come ha sot-
tolineato la più autorevole dottrina, infatti, l’art. 357 c.p. (che contiene la nozio-
ne di pubblico ufficiale) nella sua formulazione attuale «rendendo irrilevante, al 
fine dell’acquisizione della qualifica di p.u., che essi siano dipendenti <pubblici> o 
<privati>, […] sottolinea la matrice oggettivistica della pubblica funzione ancor 
più di quanto non facesse la disposizione abrogata»54. E pertanto, l’adozione di 
un criterio meramente formale per la definizione di “ente pubblico” produce la 
«dicotomia tra la natura dell’ente ritenuta privata e coloro che amministrano tali 
società o che operano per le stesse, i quali possono assumere la qualità di incaricati 
di pubblico servizio e talora di pubblici ufficiali, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p. 
quando l’attività della società medesima sia disciplinata da una normativa pubbli-
cistica e persegua finalità pubbliche»55.

Orbene, proprio con riferimento all’aggravante dell’art. 640 c.p. l’impostazione 
“formalistica” tende oggi a cedere il passo a quella che potrebbe definirsi “sostan-
zialistica”, adottata da alcune recenti sentenze. 

In effetti, sembra trattarsi di un orientamento che – anche in anni più risalenti 
– è stato talvolta seguito dalla Corte regolatrice, ma sempre in via piuttosto spora-
dica e occasionale56. Di recente, invece, l’abbandono del criterio “formalistico” ai 
fini dell’interpretazione dell’aggravante dell’art. 640 c.p. è stato sancito in modo 
inequivocabile da un’importante sentenza del 2012 (n. 42408, Caltagirone Bella-
vista) della seconda sezione penale (rel. Fiandanese), in cui viene svolta un’ampia 
ricognizione della problematica de qua, della quale si propone una soluzione che 
tende a garantire l’unitarietà della nozione di “ente pubblico” all’interno del no-
stro ordinamento giuridico. 

52 Cass. pen., sez. VI, 5 febbraio 2009, n. 8392.
53 Ibid.
54 M. roMAno, Commentario sistematico del codice penale. I delitti contro la pubblica amministra-

zione, IV ed., Giuffrè, 2015, p. 326 (enfasi aggiunta).
55 F. FiAndAnese, L’ente pubblico nella giurisprudenza penale della Corte di Cassazione, relazione 

all’incontro di studio “Le società pubbliche: il difficile equilibrio fra le giurisdizioni”, su http://www.
cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/20130408_Volume.pdf (ultimo 
accesso 6 gennaio 2016), p. 174. 

56 Ad esempio, nella sentenza in cui si afferma la natura privatistica della società Ferrovie dello 
Stato (Cass. pen., sez. II, 17 marzo 1999, n. 5028), la Corte dichiara di essere a conoscenza di un 
orientamento “sostanzialistico”, ma non ritiene di condividerlo.
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In tale ottica, infatti, la motivazione dedica ampio spazio alla giurisprudenza: a) 
della Corte costituzionale; b) del Consiglio di Stato; c) della Corte di Giustizia; d) 
della Cassazione civile (con riferimento al riparto di giurisdizione tra giudice con-
tabile e giudice ordinario in materia di responsabilità amministrativa). Sulla base 
di questo ragionamento, che verrà immediatamente analizzato, la Corte giunge alla 
conclusione che la «giurisprudenza è ferma ad una nozione di ente pubblico pura-
mente formale e non più attuale nella mutata organizzazione dello Stato e nel vigente 
sistema di leggi anche di provenienza comunitaria»57.

Orbene, per quanto concerne il profilo sub a), la Corte richiama, in partico-
lare, la notissima sentenza n. 466/1993 della Corte costituzionale, relativa a un 
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. In quel caso, infatti, la Corte dei 
Conti rivendicava il proprio potere di esercitare il controllo sulla gestione finan-
ziaria di alcuni enti pubblici dei quali era stata disposta la trasformazione in so-
cietà per azioni (IRI, ENI, ENEL, INA): come bene è stato scolpito in una delle 
massime della sentenza, la legittimità del controllo della Corte dei Conti su que-
sti enti è stato giustificato dalla Corte costituzionale perché «il mutamento della 
veste giuridica di tali organismi non importa una modifica sostanziale nell’imputa-
zione del patrimonio, tale da sottrarre la gestione finanziaria degli enti trasformati 
alla disponibilità dello Stato»58. Com’è evidente, dunque, la Corte costituzionale 
ha adottato un criterio “oggettivo-funzionale”, dando rilievo alla strumentalità 
della società pubblica rispetto all’ente, strumentalità che impone l’assoggetta-
mento della società a una disciplina derogatoria. Come si legge ancor più chia-
ramente in una sentenza del 2003, anch’essa menzionata dalla sentenza Calta-
girone Bellavista, una società «costituita in base alla legge, affidataria di compiti 
legislativamente previste e per essa obbligatorie, operante direttamente nell’ambito 
delle politiche di un Ministero come strumento organizzativo per il perseguimento 
di specifiche finalità, presenta tutti i caratteri propri dell’ente strumentale, salvo 
quello di rivestire – per espressa disposizione legislativa – la forma della società 
per azioni; e ciò […] non può di per sé assumere rilievo per negare la sussistenza 
della potestà legislativa attribuita in via esclusiva allo Stato dall’art. 117, secondo 
comma, lettera g), della Costituzione»59.

Analogamente ha statuito il Consiglio di Stato (profilo sub b), di cui vengono 
citate alcune pronunce in cui varie s.p.a. sono state qualificate come “ente pub-
blico”: il principio che ne sembra emergere, pertanto, è quello che «alla formula 
societaria viene riconosciuta una valenza neutrale rispetto alla determinazione della 
natura giuridica del singolo soggetto, rilevando, a tal fine, le finalità che con esso si 
intendono perseguire e più in particolare la c.d. strumentalità pubblicistica e il conse-

57 Cass. pen., sez. II, 21 settembre 2012, n. 42408, Caltagirone Bellavista.
58 Corte cost., 28 dicembre 1993, n. 466. Detti principi sono stati poi ribaditi in successive senten-

ze, tra le quali la Corte regolatrice cita le nn. 363/2003 e 29/2006.
59 Corte cost., 19 dicembre 2003, n. 363 (enfasi aggiunta). Ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. g) 

Cost., lo Stato ha giurisdizione esclusiva in materia di “ordinamento e organizzazione amministrativa 
dello Stato e degli enti pubblici nazionali”.
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guente assoggettamento ad una disciplina derogatoria rispetto a quella dettata per il 
modello societario tradizionale»60. 

Una certa attenzione viene poi prestata – venendo al punto c) – al panorama 
dell’Unione Europea, in cui la legislazione in materia di contratti pubblici ha «elabo-
rato una nozione di organismo pubblico, che fa leva essenzialmente su una concezione 
sostanzialistica o funzionale»61. La Corte richiama l’art. 1 delle direttive 92/50/CEE 
(servizi), 93/36/CEE (forniture) e 93/37/CEE (lavori), il cui contenuto è stato oggi 
trasfuso nell’art. 3, comma 26 d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pub-
blici), in cui si trova la definizione di “organismo di diritto pubblico”. La normativa 
richiede tre requisiti affinché un ente possa essere qualificato come tale; in particolare 
l’organismo di diritto pubblico è «qualunque organismo, anche in forma societaria: – 
istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere 
non industriale o commerciale; – dotato di personalità giuridica; – la cui attività sia 
finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri 
organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ul-
timi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da 
membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali 
o da altri organismi di diritto pubblico» (art. 3, comma 26 d.lgs. 163/06). Successiva-
mente, la Corte regolatrice cita una serie di pronunce in cui la Corte di Giustizia e i 
giudici interni hanno ulteriormente precisato la nozione de qua. 

Una delle più significative novità della sentenza in commento consiste proprio 
nell’aver ritenuto che la nozione di “ente pubblico” debba coincidere con quella di 
“organismo di diritto pubblico” e, dunque, «essere mutuata dalla normativa e dalla 
giurisprudenza comunitaria, recepita nella legislazione italiana»62.

Interessante sottolineare come la stessa sentenza, subito dopo l’affermazione 
appena riportata, risponda a delle potenziali critiche opponibili alla ricostruzione 
accolta, negandone sia una possibile indeterminatezza, posto che anzi la legislazio-
ne comunitaria da cui deriva la nozione di “organismo di diritto pubblico” avrebbe 
fornito delle indicazioni precise poi recepite nella legislazione nazionale, sia una 
possibile irragionevolezza legata al fatto che – come potrebbe pensarsi – il reato a 
danno dell’organismo di diritto pubblico arrechi nocumento all’ente partecipante 
solo in modo indiretto: in realtà, si legge in motivazione, «quando è coinvolto in una 
vicenda di truffa un organismo pubblico nel senso sopra specificato, tutti i profili di 
danno debbono essere considerati, in quanto il pregiudizio arrecato all’ente strumen-
tale, comunque, si ripercuote sull’ente partecipante, non in modo puramente riflesso 
e penalmente irrilevante, ma in modo tale da incidere su quei “bisogni di interesse 
generale” che costituiscono la finalità per la quale la società partecipata è stata costi-
tuita, così da rendere ragione e giustificazione dell’aggravante contestata»63.

60 Cass. pen., 21 settembre 2012, cit.
61 Ibid. (enfasi aggiunta). 
62 Ibid.
63 Ibid. (enfasi aggiunta). 
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Tuttavia, va sottolineato che la sentenza Caltagirone Bellavista ripercorre sbri-
gativamente, nel paragrafo 9 della motivazione, la giurisprudenza della Corte di 
Giustizia in materia, senza che però venga prestata adeguata attenzione al profilo 
dirimente nell’interpretazione della nozione di “organismo di diritto pubblico”, e 
cioè quello teleologico. Nelle sue pronunce, infatti, la Corte del Lussemburgo non 
solo ha chiarito che i tre requisiti menzionati supra hanno carattere cumulativo64, 
ma, nel valutare la sussistenza di un “interesse generale avente carattere non indu-
striale o commerciale”, dà un certo peso al fatto che l’attività economica sia svolta 
in regime di concorrenza o meno. 

A tal proposito, fondamentale risulta la sentenza con cui la Corte di Giustizia 
ha escluso la natura di organismo di diritto pubblico dell’Ente Fiera di Milano, in 
quanto si tratta di un ente «che non persegue scopi lucrativi, ma la cui gestione si 
fonda su criteri di rendimento, di efficacia e di redditività e che opera in un ambiente 
concorrenziale»65. Questo passaggio della sentenza della Corte di Giustizia sull’En-
te Fiera di Milano è stato ripreso anche dalla Corte regolatrice, senza che però 
sia stato adeguatamente valorizzato nello sviluppo del ragionamento, trattandosi 
invece di un profilo di particolare rilevanza. 

Che un ente operi in un mercato concorrenziale, infatti, nell’ottica della Corte 
del Lussemburgo costituisce un indizio significativo a sostegno del fatto che l’ente 
non persegue un interesse generale avente carattere non industriale o commerciale, 
pur non essendo da solo sufficiente a far escludere la configurazione di “organismo 
di diritto pubblico”. Ciò è stato ribadito dalla Corte di Giustizia anche in altre pro-
nunce, in cui è stato altresì specificato che è compito del giudice nazionale accerta-
re se una società soddisfi un bisogno privo di carattere industriale o commerciale, 
valutando «le circostanze che hanno presieduto alla creazione dell’organismo consi-
derato e le condizioni in cui quest’ultimo esercita la sua attività, ivi compresa, in par-
ticolare, la mancanza di concorrenza sul mercato, la mancanza del perseguimento di 
uno scopo di lucro a titolo principale, la mancanza di assunzione dei rischi collegati a 
tale attività nonché il finanziamento pubblico eventuale dell’attività in questione»66. 

Come emerge dal passo da ultimo citato, quindi, un altro elemento valorizzato 
dalla Corte di Giustizia nell’interpretazione del requisito di carattere teleologico 
della nozione di “organismo di diritto pubblico” attiene all’assunzione del rischio 
d’impresa: se esso ricade sulla società, e non sull’ente pubblico, non sarebbe in 
effetti corretto assimilarla a un ente pubblico. La dottrina, a commento di un’al-
tra pronuncia della Corte del Lussemburgo sul punto67, ha infatti correttamente 
chiosato che «se un soggetto opera nel mercato, assumendosi il rischio di impresa, 

64 Così, tra le molte, Corte di Giustizia, 15 maggio 2003, C-214/00, Commissione c. Spagna. 
65 Corte di Giustizia, 10 maggio 2001, C-223/99 e C-260/99, Agorà srl ed Excelsior snc c. Ente 

Autonomo Fiera Internazionale di Milano.
66 Corte di Giustizia, 16 ottobre 2003, C-283/00, Commissione c. Spagna, par. 81 (enfasi ag-

giunta). 
67 Corte di Giustizia, 22 maggio 2003, C-18/01, Arkkitehtuuritoimisto Riitta Korhonen Oy e altri 

c. Varkauden Taitotalo Oy.



912 temi e questioni della giustizia penale

è del tutto illegittimo sottoporlo alla rigidità dell’evidenza pubblica, sottraendogli la 
necessaria snellezza operativa, mentre, al contrario, se opera in aree sottratte al mer-
cato e senza assunzione di rischi, occorrerà garantire la concorrenza «per il mercato» 
attraverso la celebrazione di gare, indipendentemente dagli artifici che potrà porre in 
essere per sottrarsi a questi obblighi»68.

Come si è premesso, tuttavia, la sentenza Caltagirone Bellavista non tiene suffi-
cientemente in considerazione gli arresti della Corte di Giustizia, in applicazione 
dei quali probabilmente la qualificazione come “organismo di diritto pubblico” 
della società Porto Imperia s.p.a. (la società a cui danno la truffa era stata per-
petrata nel caso di specie) avrebbe dovuto essere esclusa, in particolare alla luce 
del menzionato requisito teleologico e della sua interpretazione. La Porto Imperia 
s.p.a., infatti, è una società di diritto privato, destinataria di una concessione pub-
blica, partecipata al 48 % dal Comune di Imperia, «nella quale è previsto che l’ente 
locale eserciti i propri poteri pubblicistici di vigilanza e controllo, oltre che la nomina 
del Presidente e del Vicepresidente»69: queste peculiarità, tuttavia, nulla dicono in 
ordine al terzo, fondamentale, requisito dell’organismo di diritto pubblico, ossia 
la sua preordinazione alla soddisfazione di bisogni privi di carattere industriale o 
commerciale, nell’interpretazione datane dalla Corte di Giustizia (rilevanza del re-
gime di concorrenza e dell’assunzione del rischio d’impresa). Anzi, una più attenta 
considerazione dell’attività posta in essere dalla Porto Imperia s.p.a. (gestione di 
un porto turistico) avrebbe dovuto far propendere l’interprete per una soluzione 
opposta, in quanto è assai difficile qualificare detta attività come funzionale alla 
soddisfazione di esigenze prive di carattere commerciale.

Benché la Corte regolatrice ne abbia fatto – come si è visto – un uso impro-
prio, alcuni autori hanno comunque mostrato una certa apertura nei confronti 
del ricorso alla nozione di “organismo di diritto pubblico” ai fini dell’interpreta-
zione dell’aggravante dell’art. 640 c.p., nella misura in cui è stata ritenuta oppor-
tuna una «interpretazione evolutiva della previsione normativa […] che giunga, 
quindi, a postularne l’estensione a tutti quegli enti che, pur presentandosi nella 
forma di società commerciali, svolgano nondimeno funzioni pubblicistiche»70. Det-
ta autrice, peraltro, sottolinea come la prospettiva ermeneutica inaugurata dalla 
Corte regolatrice potrebbe anche avere ricadute positive in termini di tassatività 
e determinatezza, in quanto la nozione di “ente pubblico” riceverebbe finalmen-
te una compiuta e chiara definizione legislativa, seppur attinta da un’altra branca 
dell’ordinamento. 

68 L. R. perFetti-A. de chiArA, Organismo di diritto pubblico, società a capitale pubblico e ri-
schio di impresa. Variazioni su Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sezione V, 22 maggio 2003, 
C-18/01, in Dir. Amm., 1/2004, p. 137. 

69 Cass. pen., 21 settembre 2012, cit. 
70 E. Greco, Sull’applicabilità dell’art. 640 co. 2 n. 1) c.p. alle società miste. Brevi considerazioni 

a margine di Cass., sez. II pen., 30 ottobre 2012, n. 42408, rel. Fiandanese, ric. Caltagirone Bellavista, 
su Dir. pen. cont. – Riv. Trim., n. 4/2013 (disponibile su http://www.penalecontemporaneo.it/rivista/
trimestrale/, ultimo accesso 6 gennaio 2016), p. 213. 
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In effetti, questa posizione non sembra del tutto condivisibile, non potendosi 
sottacere come la definizione di “organismo di diritto pubblico” sia comunque 
piuttosto ampia e vaga: la nozione di “esigenze di interesse generale” è evidente-
mente dotata di scarsissima determinatezza, così come il collegamento con l’ente 
pubblico viene identificato sulla base di molteplici e alternativi indici abbastanza 
vaghi (finanziamento o controllo da parte dell’ente, nomina di origine pubblicisti-
ca di più della metà dei membri dell’organo di amministrazione, direzione o vigi-
lanza). Non stupisce, pertanto, che – come si è visto – la definizione de qua sia stata 
oggetto di diverse pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha 
cercato di tratteggiarne i confini con più precisione71.

Altri autori, peraltro, hanno sollevato alcune perplessità in merito all’argomenta-
zione della Corte regolatrice, sottolineando il carattere “settoriale” e “funzionale”72 
della nozione di “organismo di diritto pubblico”, che è stata concepita nel settore 
degli appalti pubblici con l’intento di evitare che certi enti, approfittando dello 
schermo societario, eludano le norme in materia di procedure di evidenza pubbli-
ca. Questa notazione, di per sé, non sarebbe sufficiente a far ritenere inammissibile 
il possibile ricorso dell’interprete a una nozione di diritto amministrativo per la 
corretta applicazione di una norma penale; è però vero che «la nozione in esame 
mira a tutelare gli interessi delle imprese concorrenti, ossia di soggetti privati, contro 
i possibili abusi della p.a.; appare evidente che la stessa sia, dunque, inidonea a sup-
portare l’interpretazione di una disposizione, quale l’art. 640, comma 2, n. 1), c.p., 
deputata, al contrario, a proteggere gli interessi di un soggetto pubblico contro i fatti 
illeciti perpetrati da soggetti privati. Le due normative, in altri termini, perseguono 
obiettivi antitetici»73. 

Simili, contrapposte, finalità perseguite dalle due definizioni – inevitabile con-
seguenza della premessa che la nozione di cui si discute ha una ontologica natura 
settoriale – si palesano in tutta la loro problematicità qualora si rifletta su possibili, 
inaccettabili, risvolti applicativi di una simile scelta ermeneutica. Ad esempio, si è 
fatta l’ipotesi di una società non finanziata con denaro pubblico, in cui però più 
della metà dei membri degli organi di amministrazione o controllo siano nominati 
da enti pubblici. In questo caso, se la società persegue bisogni di interesse generale 
con metodo non commerciale o industriale, essa può ben qualificarsi come “orga-

71 Per una panoramica delle problematiche poste dalla nozione di “organismo di diritto pubbli-
co” e delle più rilevanti pronunce in merito vd. F. cArinGellA, op. cit., pp. 588-595. 

72 V. MedAGliA, Contributo per una ricostruzione unitaria della nozione di ente pubblico nella truffa 
aggravata, in Cass. pen., 10/2014, p. 3594.

73 Ibid. (enfasi aggiunta). Che la nozione di “organismo di diritto pubblico” sia pensata nell’ottica 
della tutela dei soggetti privati contro gli abusi della Pubblica Amministrazione è stato sostenuto an-
che da Manes, il quale ha sottolineato che essa «è risultata strumentale a rendere applicabile a soggetti 
costituiti anche in forma privatistica, ma “sostanzialmente pubblici”, l’obbligo di svolgere procedure 
di evidenza pubblica, oggetto di una precipua disciplina scandita da puntuali garanzie procedurali, in 
un’ottica di salvaguardia tanto della libertà di circolazione dei beni quanto della trasparenza, della 
promozione della concorrenza, ma anche della imparzialità della “pubblica amministrazione”» (V. 
MAnes, op. cit., p. 232). 
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nismo di diritto pubblico”, sicché – nella ricostruzione in commento – potrebbe 
applicarsi l’aggravante dell’art. 640, comma 2, n. 1c.p. nelle ipotesi di truffa a suo 
danno. Tuttavia, poiché la natura “pubblicistica” di questo ente non sarebbe lega-
ta alla gestione del denaro pubblico (bensì alla designazione degli organi sociali), 
in questo caso «appare evidente come la stessa natura del delitto di truffa, quale 
reato contro il patrimonio mediante frode, risulterebbe del tutto svilita»74. Potrebbe 
dunque chiosarsi che, adottando la prospettiva suggerita dalla Corte regolatrice, 
potrebbero ritenersi rispettati i principi di tassatività e di determinatezza della fat-
tispecie, ma si rischierebbe in alcune ipotesi di tradire quello di offensività del fatto 
di reato.

Tornando alle motivazioni della sentenza Caltagirone Bellavista, la Corte indivi-
dua un’ulteriore ragione per la quale la Porto Imperia s.p.a. dovrebbe considerarsi 
“ente pubblico” ex art. 640, comma 2, n. 1 c.p.: in particolare, essa è destinataria 
di un provvedimento concessorio, e, dunque, la Corte ritiene di dover accogliere 
quell’orientamento delle Sezioni Unite civili secondo cui il concessionario è “or-
gano indiretto” della P.A. In particolare, sulla base di questa giurisprudenza, può 
affermarsi che «la natura giuridica dell’atto di affidamento al privato non rileva, 
potendo esso trovare fondamento in un provvedimento, in una convenzione o in un 
contratto. È tuttavia indispensabile che l’affidamento non sia semplicemente diretto a 
procurare un servizio (ovvero un bene) alla pubblica amministrazione, ma costituisca 
lo strumento per il raggiungimento dei fini che quest’ultima è tenuta a perseguire nel 
rispetto dei vincoli e delle regole che regolano lo svolgimento delle attività ammini-
strative […]»75. 

A tal proposito, in dottrina sembra essere unanime la critica per l’utilizzo della 
nozione di “organo indiretto”, configurata da una pronuncia delle Sezioni Unite 
del 1990 per giustificare l’assoggettamento di un privato concessionario alle regole 
dell’evidenza pubblica76. Si tratta, infatti, di un concetto ex se “fragile”77 e “non 
condivisibile”78, in quanto si fonda su una lettura errata del provvedimento conces-
sorio, quasi che la P.A. si spogli dei suoi poteri per conferirli al privato: in realtà, «la 
concessione è, rispetto al privato, sì traslativa (o addirittura costitutiva) di situazioni 
giuridiche e status di cui non era precedentemente titolare, ma […] assolutamente 
iperbolica è la tesi del “trasferimento dei poteri”: il soggetto pubblico, cioè, consente 
al privato stesso l’esercizio di quei poteri di cui egli (il soggetto pubblico, appunto) 
è (e resta) titolare»79. A ciò si aggiunga che, da un lato, la corretta interpretazione 

74 V. MedAGliA, op. cit., p. 3594.
75 Cass. pen., 21 settembre 2012, cit.
76 Cass. civ., sez. un., 29 dicembre 1990, n. 12221. 
77 V. MedAGliA, op. cit., p. 3597.
78 E. Greco, op. cit., p. 215. Il ricorso all’istituto dell’“organo indiretto” è altresì criticato da M. 

tArziA, I criteri di individuazione dell’ente pubblico nella giurisprudenza penale, in La legislazione 
penale, luglio 2015, su http://www.lalegislazionepenale.eu/i-criteri-di-individuazione-dellente-pub-
blico-nella-giurisprudenza-penale-di-martina-tarzia/ (ultimo accesso 6 gennaio 2016), pp. 9-10. 

79 E. Greco, op. cit., p. 215.
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della nozione di “organismo pubblico” è oggi tale da includere probabilmente 
anche i casi di “organo indiretto”, e, dall’altro, «la teoria dell’organo indiretto non 
conferisce alcun rilievo al profilo del finanziamento pubblico all’ente societario, con 
la conseguenza che la sua rilevanza ai fini penali potrebbe generare una applicazione 
distorta della fattispecie aggravata che […] assume come oggetto giuridico il patrimo-
nio pubblico, non semplicemente il buon andamento della p.a. o la lealtà del cittadino 
verso quest’ultima»80.

Infine, per quanto riguarda il summenzionato profilo sub d), ossia il richiamo 
che la Corte effettua ad alcuni arresti delle Sezioni Unite civili sul riparto di giuri-
sdizione tra giudice ordinario e giudice contabile in materia di responsabilità am-
ministrativa, deve qui sottolinearsi che la logica di questo rimando, com’è evidente, 
è quella di far emergere che – a livello ordinamentale – esisterebbe una tendenza 
verso una definizione “sostanziale” della nozione di ente pubblico. In realtà, però, 
il richiamo della sentenza Caltagirone Bellavista alle questioni di giurisdizione tra 
giudice contabile e giudice ordinario è impreciso. La Corte, infatti, richiama la già 
menzionata sentenza n. 26806 del 2009 che, come si è visto, ha invece sancito la 
giurisdizione del giudice ordinario sulle azioni di responsabilità nei confronti degli 
amministratori di società quotate partecipate anche in misura superiore al 50 % 
in virtù di un approccio che difficilmente potrebbe definirsi “sostanzialistico”, in 
quanto – nel determinare la disciplina applicabile in ipotesi di mala gestio degli 
amministratori – sembra privilegiare la forma della società stessa (s.p.a.), piuttosto 
che la sua “sostanza” (ossia la partecipazione pubblica maggioritaria).

Questa svista, in effetti, è stata resa possibile perché viene citata un’ampia parte 
della sentenza del 2009 in cui le Sezioni Unite richiamano quegli arresti precedenti 
improntati al principio per cui le questioni di giurisdizione de quibus avrebbero 
dovuto essere risolte avendo riguardo «al rapporto di servizio tra l’agente e la pub-
blica amministrazione […] senza che rilevi nè la natura giuridica dell’atto di investi-
tura – provvedimento, convenzione o contratto – nè quella del soggetto che la riceve, 
sia essa una persona giuridica o fisica, privata o pubblica»81. Come si è ricordato 
supra, però, le Sezioni Unite civili hanno definito questo approccio “sostanzialisti-
co” e ne hanno inaugurato un progressivo abbandono proprio con la sentenza n. 
26806/2009.

E infatti, nella sentenza Caltagirone Bellavista la Corte non può poi non ri-
conoscere che, nella pronuncia del 2009, le Sezioni Unite hanno però finito per 
escludere la giurisdizione contabile nei casi di società quotate con una parteci-
pazione pubblica anche superiore al 50 %, quando il danno su cui si innesta la 
responsabilità amministrativa sia stato arrecato al patrimonio della società stes-
sa, piuttosto che a quello dell’ente pubblico. Tuttavia, continua la Corte, ciò non 
«esclude la configurabilità delle suddette società quali organismi pubblici»82; a tal 

80 V. MedAGliA, op. cit., p. 3598.
81 Cass. pen., 21 settembre 2012, cit.
82 Ibid.
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proposito, viene incidentalmente richiamata un’altra pronuncia delle Sezioni Unite 
della Cassazione civile, in cui è espressamente previsto che la natura di organismo 
pubblico di Poste Italiane s.p.a. non è di ostacolo al fatto che essa sia soggetta alla 
giurisdizione del giudice ordinario per i danni arrecati alla compagine societaria 
dalla mala gestio degli amministratori83. Infine, nella sentenza Caltagirone Bellavi-
sta viene anche menzionata la già citata pronuncia relativa alla RAI s.p.a. (Cass. 
civ., n. 27092/2012), senza che peraltro ciò abbia una particolare incidenza sulla 
problematica in esame.

Pertanto, la giurisprudenza delle Sezioni Unite civili in tema di riparto di giuri-
sdizione tra giudice ordinario e giudice contabile non necessariamente costituisce 
un valido apporto ermeneutico al revirement della sentenza Caltagirone Bellavista, 
in quanto proprio la citata sentenza del 2009 sembra andare in una direzione op-
posta, e cioè verso la valorizzazione (o comunque l’adeguata presa in considerazio-
ne) della veste formale con cui le società partecipate operano84.

Nell’ottica dell’interpretazione della nozione di “ente pubblico” di cui all’art. 
640, comma 2, n. 1 c.p. ricostruita sulla base di quella di “organismo di diritto pub-
blico”, invece, si ritiene più significativa quella specificazione della Corte regola-
trice secondo cui la qualificazione di “organismo di diritto pubblico” non sarebbe 
comunque esclusa dalla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sui 
fatti di mala gestio degli amministratori della società. Questa notazione potrebbe 
essere letta come una conferma dell’inevitabile natura funzionale e settoriale della 
definizione di “organismo di diritto pubblico”, nel senso che la natura pubblica di 
un certo ente per dati fini (assoggettamento alle procedure dell’evidenza pubblica 
o applicazione dell’aggravante dell’art. 640 c.p.) non si estende necessariamente 
a tutti i profili di attività dell’ente stesso, sicché – ad esempio – il danno a esso 
arrecato dal comportamento illegittimo degli amministratori può pacificamente ri-
entrare nella giurisdizione del giudice ordinario piuttosto che in quella della Corte 
dei Conti. 

In conclusione, il revirement della sentenza Caltagirone Bellavista si fonda su 
considerazioni di ampio respiro, che mirano a una reductio ad unum della pro-
blematica nozione di “ente pubblico”. Tuttavia, l’iter argomentativo della Corte 
non è del tutto convincente. In particolare, il ricorso alla nozione di organismo di 
diritto pubblico avviene senza tenere in considerazione i più significativi approdi 
della Corte di Giustizia, soprattutto a proposito del requisito cd. teleologico. 
Analogamente, la menzione della giurisprudenza civile non sembra particolar-
mente efficace, per le ragioni già esposte. Il criterio sostanzialistico adottato, 
d’altronde, sembra assai vago e confuso, tale da non poter sottrarsi alle critiche 
di quella indeterminatezza che la Corte Suprema ritiene invece superabili (e su-
perate). 

83 Vd. Cass. civ., sez. un., 9 marzo 2012, n. 3692.
84 Sul non convincente richiamo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite in materia di responsabi-

lità amministrativa vd. anche V. MedAGliA, op. cit., p. 3596.



917temi e questioni della giustizia penale

Nonostante simili criticità, tuttavia, la sentenza Caltagirone Bellavista ha inau-
gurato un nuovo filone giurisprudenziale, in cui si inseriscono diverse pronunce 
successive. Ad esempio, in una sentenza della quinta sezione del 2013, la Corte 
regolatrice si è scientemente allontanata dal maggioritario indirizzo che prediligeva 
il criterio formale, avallando invece la ricostruzione della sentenza Caltagirone Bel-
lavista che, a dire del Collegio, tutela al meglio la ratio dell’aggravante, «ravvisabile 
nell’esigenza di maggior tutela del patrimonio dello stato e degli enti pubblici, che 
non viene meno solo perchè un ente a partecipazione pubblica esercente un servizio 
pubblico, che mette quindi in gioco risorse della collettività, è strutturato nelle forme 
del diritto privato, inidonee ad influire sull’aspetto funzionale della gestione di un 
servizio pubblico o di pubblico interesse, nella specie tra l’altro di primaria impor-
tanza (la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in numerosi comuni della 
Campania)»85. 

Ancora più di recente, l’orientamento in esame è stato ribadito, ad esempio, 
in Cass. pen., sez. II, 17 giugno 2015, n. 28085 (in cui viene per massima parte 
riportata la motivazione della sentenza Caltagirone Bellavista) e in Cass. pen., 
sez. II, 14 aprile 2015, n. 17889, dove si legge che la Corte «è ben consapevole 
che i criteri per l’individuazione e la qualificazione di un ente come pubblico, sono 
controversi, ma ritiene che l’evoluzione normativa e giurisprudenziale (ampiamente 
evidenziata nella motivazione di Cass. 42408/2012 cit.), sia nel senso di privilegiare 
l’aspetto sostanziale, contenutistico e funzionale, a detrimento di quello formale e 
strutturale».

E in effetti, a proposito dei criteri controversi di cui parla la sentenza da ulti-
mo citata, va segnalato come il menzionato contrasto giurisprudenziale sull’ambito 
soggettivo di applicazione dell’aggravante di cui all’art. 640 c.p. sia stato portato 
all’attenzione delle Sezioni Unite, le quali però non si sono pronunciate nel merito. 
Una prima ordinanza di remissione, poi restituita alla sezione rimettente per que-
stioni procedurali, conteneva tuttavia delle interessanti notazioni. In particolare, 
venivano ricostruite le due diverse posizioni già passate in rassegna e si metteva in 
luce la necessità di fare chiarezza sugli «indici di “riconoscibilità esterna” dell’en-
te, al di là dell’approccio casistico sin qui seguito, prima della innovativa sentenza 
Caltagirone»86, per fornire una definizione di ente pubblico che sia compatibile 
con il principio di tassatività e determinatezza come imposto dalla nostra Carta 
costituzionale e dalla Convenzione EDU (come interpretata dalla Corte di Stra-
sburgo). 

L’altra ordinanza di rimessione, invece, si è limitata a registrare il contrasto in-
terpretativo esistente in materia, ribadendo la necessità che «in subiecta materia si 
affermino univocamente i canoni in base ai quali possa essere individuata la qualifica 
(pubblica o privata) di un ente societario (spa o srl) partecipato o controllato in qual-

85 Cass. pen., sez. V, 2 luglio 2013, n. 39837.
86 Cass. pen., sez. II, 15 marzo 2013, n. 12885.
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sivoglia modo da un ente Pubblico territoriale»87. Questa ordinanza è giunta alle 
Sezioni Unite, le quali però ne hanno dichiarato l’inammissibilità; tuttavia, nella 
pronuncia sono svolte delle brevi considerazioni dalle quali sembra emergere una 
timida apertura verso la nozione “sostanziale” di ente pubblico propugnata dalla 
più recente giurisprudenza88. Si legge, infatti, che la soluzione del problema de quo 
dovrebbe adeguatamente prendere in considerazione gli arresti della Corte costi-
tuzionale, del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e della Corte regolatrice 
nell’ottica di «verificare la possibilità di superare le distinzioni esistenti nelle singole 
realtà nazionali, attraverso l’elaborazione di una nozione di “organismo pubblico”, 
che faccia leva essenzialmente su una concezione sostanzialistica o funzionale, anche 
in base agli interventi della Corte di Giustizia […]»89. 

Riprendendo testualmente un passo della sentenza Caltagirone Bellavista, la 
Corte quindi conclude nel senso che «occorrerebbe avere riguardo al rapporto di 
servizio tra l’agente e la pubblica amministrazione, caratterizzato dal fatto di investire 
un soggetto, altrimenti estraneo all’amministrazione medesima, del compito di porre 
in essere in sua vece un’attività, senza che rilevi nè la natura giuridica dell’atto di 
investitura – provvedimento, convenzione o contratto – nè quella del soggetto che la 
riceve, sia essa una persona giuridica o fisica, privata o pubblica»90.

In ogni caso, va segnalato che ad oggi il problema non è stato ancora definiti-
vamente risolto dalla giurisprudenza; la dottrina, in alcuni casi, ha elaborato delle 
possibili soluzioni, ipotizzando una nozione autonoma di “ente pubblico” ai fini 
dell’aggravante di cui all’art. 640, comma 2, n. 1 c.p. Ad esempio, è stato sostenuto 
che «valorizzando un’interpretazione costituzionalmente orientata, basata sui princi-
pi di tassatività e di offensività (art. 25, comma 2, Cost.), può ritenersi ente pubblico 
qualsiasi soggetto che, sebbene avente veste giuridica privata, sia preposto alla cura 
di un interesse pubblico individuato dalla legge o da un provvedimento amministra-
tivo e riceva finanziamenti pubblici, in modo continuativo»91. Com’è evidente, il 
profilo del pubblico interesse “individuato dalla legge o da un provvedimento” 
dovrebbe tendere a evitare possibili contraddizioni con il principio di tassatività, 
scongiurando dunque che qualsiasi ente privato – per il solo fatto di svolgere at-
tività volte al perseguimento di un interesse pubblico – possa essere considerato 
“ente pubblico”, con le conseguenze che ne derivano in termini sanzionatori e di 
regime processuale92. D’altro canto, il profilo dei finanziamenti pubblici ricevuti in 

87 Cass. pen., sez. II, 19 giugno 2013, n. 30718.
88 Così anche M.F. ciAldellA, Osservazioni a Cass. pen. 24 ottobre 2013, n. 6773, Sez. UU, in Cass. 

pen., 9/2014, p. 2864, la quale concorda con la possibilità prospettata dalle recenti pronunce della Corte 
regolatrice di adottare una nozione “sostanziale” di ente pubblico, che consenta dunque di addivenire 
a una reductio ad unum nel nostro ordinamento giuridico con riguardo a questa problematica nozione. 

89 Cass. pen., sez. un., 24 ottobre 2013, n. 6773 (enfasi aggiunta).
90 Ibid.
91 V. MedAGliA, op. cit., p. 3605.
92 Si ricordi, infatti, che l’aggravante in commento comporta non solo l’aumento della pena, ma 

anche il mutamento del regime di procedibilità del reato di truffa, che diventa perseguibile d’ufficio 
qualora vi sia danno allo Stato o ad altro ente pubblico (art. 640, ult. co. c.p.). 
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modo continuativo garantisce il rispetto del principio di offensività, in quanto si 
punirebbero quei (soli) comportamenti che ledono il bene giuridico tutelato dalla 
fattispecie aggravata, ossia il patrimonio pubblico. 

Tuttavia, questa impostazione non sembra essere esente da critiche. Come verrà 
chiarito successivamente a proposito dell’ambito di applicazione del d.lgs. 231/01, 
ancorare la natura pubblicistica di un certo ente alle finalità da esso perseguite – 
seppur specificate, nella ricostruzione qui contestata, in un provvedimento o nella 
legge – comporterebbe il rischio di estendere la nozione di “ente pubblico” a una 
schiera indefinita di enti che svolgono attività di interesse generale, anche quando 
essi siano assoggettati a una ordinaria disciplina civilistica. Analogamente, il rife-
rimento alla percezione di finanziamenti pubblici in modo continuativo sembra 
essere eccessivamente vago, e quindi inidoneo a svolgere un’efficace funzione se-
lettiva dei soggetti giuridici nei cui confronti applicare l’aggravante in commento. 

In altri termini, una simile ricostruzione, che per il momento non ha avuto se-
guito in giurisprudenza, non presterebbe adeguata importanza alla disciplina cui 
una certa società è assoggettata, che si ritiene sia il fondamentale elemento attorno 
a cui dovrebbe ruotare la corretta interpretazione della nozione di “ente pubbli-
co”, in un’ottica che potrebbe definirsi “oggettivo-funzionale”. 

Pertanto, qualora un ente abbia la veste formale di società per azioni, ciò do-
vrebbe costituire un indizio nel senso di escluderne la natura pubblicistica. Tut-
tavia, deve poi valutarsi se il perseguimento di una finalità di carattere generale 
non sia tale da imporre a detta società una disciplina derogatoria rispetto a quella 
ordinaria. 

Nell’effettuare questa valutazione, potrebbe essere valorizzata la giurispruden-
za della Corte di Giustizia in materia di “organismo di diritto pubblico”, e in par-
ticolare quelle pronunce che tendono a precisare i confini del criterio teleologico 
(“bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale”). 
In quest’ottica, ad esempio, lo svolgimento di attività economica in regime con-
correnziale (o con l’assunzione del rischio di impresa) costituisce un indizio per 
escludere la natura pubblicistica di un ente. 

La centralità della disciplina e del regime giuridico nella corretta ricostruzione 
della nozione di “ente pubblico” – in modo similare, peraltro, a quanto avviene 
per le nozioni di cui agli artt. 357 e 358 c.p. – sembra essere valorizzata anche 
dalla Corte costituzionale. Essa, per esempio, ha chiarito che una norma regionale 
che preveda per le società a capitale interamente pubblico, affidatarie del servizio 
pubblico, l’obbligo di rispettare le procedure di evidenza pubblica imposte agli 
enti locali per l’assunzione di personale dipendente, «non è volta a porre limitazio-
ni alla capacità di agire delle persone giuridiche private, bensì a dare applicazione al 
principio di cui all’art. 97 della Costituzione rispetto ad una società che, per essere a 
capitale interamente pubblico, ancorché formalmente privata, può essere assimilata, 
in relazione al regime giuridico, ad enti pubblici»93. 

93 Corte cost., 23 gennaio 2006, n. 29 (enfasi aggiunta). 
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Infine, in applicazione del criterio “oggettivo-funzionale”, non vi sono dubbi 
che certe società – nonostante la loro veste privatistica – siano da considerarsi pa-
cificamente enti pubblici alla luce della peculiare (e pressoché totalitaria) incidenza 
della P.A. sulla struttura e/o sull’attività della società stessa, tale da giustificarne la 
sottrazione all’ordinaria disciplina civilistica: questi, ad esempio, i casi delle società 
in house e della RAI o dell’Anas. 

5. La nozione di “ente pubblico” ai fini del diritto penale (II). Art. 316 bis c.p.

Il discorso penalistico sulla nozione di “ente pubblico” non potrebbe arrestarsi 
al solo esame dell’art. 640, comma 2, n. 1 c.p., in quanto essa viene in rilievo anche 
con riferimento ad altre ipotesi. In particolare, deve qui menzionarsi l’art. 316 bis 
c.p., prima di passare all’analisi del d.lgs. 231/01 (vd. infra, par. 6). 

Con riferimento al reato di malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.), 
va ricordato che esso punisce il fatto del privato che, avendo ricevuto dallo Stato, 
dall’Unione Europea o da altro ente pubblico sovvenzioni o finanziamenti destinati 
a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di pub-
blico interesse, non li destini a queste finalità. Ed è proprio in relazione a questa 
fattispecie che la giurisprudenza, ancor prima della sentenza Caltagirone Bellavi-
sta, ha interpretato la nozione penalistica di “ente pubblico” alla luce di quella di 
organismo di diritto pubblico, senza però prendere in considerazione le pronunce 
della Corte di Giustizia. 

In particolare, in una pronuncia del 2010 si legge che «dal confronto fra la fatti-
specie dell’art. 316 bis c.p.p. e la definizione del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 3, comma 
26, in presenza di differenze di oggetto non significative, emerge che nella formula 
di chiusura altro ente pubblico, contenuta nella prima delle due norme è compreso 
l’organismo pubblico così come definito nella seconda»94. Com’è stato correttamente 
sottolineato, a differenza della sentenza Caltagirone Bellavista, però, la sentenza 
Marani «non esplicita il percorso argomentativo che la porta ad applicare la normati-
va comunitaria recepita in Italia»95, sembrando piuttosto ricorrere a una petizione 
di principio. 

Ciononostante, l’impostazione della sentenza Marani è stata poi riconfermata in 
una pronuncia del 2013, in cui si ribadisce che «ai fini della sussistenza del delitto 
di malversazione ai danni dello Stato, l’ente pubblico erogatore dei fondi distratti 
dalla loro destinazione si identifica con l’organismo pubblico di cui al D.Lgs. 12 apri-
le 2006, n. 163, art. 3, comma 26»96. Data l’importanza innovativa della sentenza 
Caltagirone Bellavista, stupisce la mancata menzione di essa nella motivazione della 
pronuncia da ultimo ricordata della sesta sezione: vero è che si trattava di fattispe-

94 Cass. pen., sez. VI, 3 giugno 2010, n. 40830, Marani.
95 F. FiAndAnese, op. cit., p. 179.
96 Cass. pen., sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 17343.
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cie di reato diversa, ma è evidente che, se l’interpretazione “sostanzialistica” ela-
borata dalla giurisprudenza intende realizzare una reductio ad unum del concetto 
di “ente pubblico” nel nostro ordinamento, l’unitarietà della nozione dovrebbe 
sussistere, innanzitutto, nell’ambito dello stesso diritto penale; e ciò a maggior ra-
gione qualora vengano in considerazione due fattispecie (art. 316 bis c.p. e art. 640, 
comma 2, n. 1 c.p.) che sono volte – a parte marginali differenze97 – alla tutela del 
medesimo bene giuridico, costituito dal patrimonio pubblico. 

Per il momento, comunque, non si registrano altre pronunce in merito all’in-
terpretazione dell’art. 316 bis c.p. per il profilo in esame. Per le ragioni già esposte 
nel precedente paragrafo, si ritiene che anche con riguardo a questa ipotesi di 
reato sarebbe opportuno adottare un criterio ermeneutico “oggettivo-funzionale”. 
Detto criterio è, in un certo senso, analogo a quello cui la giurisprudenza ha fatto 
ricorso nell’altro settore oggi maggiormente interessato dalla problematica della 
corretta perimetrazione della nozione di ente pubblico, ossia quello della respon-
sabilità amministrativa da reato degli enti, su cui è ora necessario spendere qualche 
considerazione.

6. La nozione di “ente pubblico” ai fini del diritto penale (III). Responsabilità da 
reato degli enti

L’art. 1, comma 3 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 prevede che le disposizioni 
sulla responsabilità da reato degli enti non si applicano allo Stato, agli enti pubblici 
territoriali, agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale nonché agli altri 
“enti pubblici non economici”. Com’è stato da più parti sottolineato, la ratio di 
questa esclusione va chiaramente ricercata nella volontà di evitare che la sanzione 
irrogata nei confronti degli enti elencati finisca, di fatto, per riverberarsi negativa-
mente su tutti i contribuenti o sugli utenti dei servizi pubblici. L’unica eccezione 
riguarda gli enti pubblici economici, «categoria […] in realtà piuttosto eterogenea 
e sostanzialmente in via di estinzione a conclusione del processo innescato dalla l. n. 
352/1992, nella quale comunque, seguendo le indicazioni contenute nella Relazione 
al decreto, il legislatore delegato ha ritenuto non potersi ricomprendere quegli enti 
che, pur operando nell’erogazione di un servizio pubblico con strumenti di carattere 
commerciale, non finalizzano la propria attività a scopi di profitto e di lucro, come, ad 
esempio, le aziende ospedaliere o le università pubbliche»98. 

Orbene, può sin d’ora segnalarsi che se nel contesto della truffa aggravata e 
della malversazione a danno dello Stato l’interpretazione “oggettivo-funzionale” 
della nozione di “ente pubblico” comporta l’estensione della tutela del patrimonio 

97 L’art. 316 bis c.p., in effetti, tutela più precisamente la «corretta gestione e utilizzazione delle 
risorse pubbliche destinate a fini di incentivazione economica» (Cass. pen., sez. VI, 21 maggio 2010, 
n. 20847).

98 L. pistorelli, Responsabilità degli enti, in A. GiArdA-G. spAnGher (a cura di), Codice di proce-
dura penale commentato, op. cit., p. 9440. 
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pubblico anche a quelle ipotesi in cui la persona giuridica abbia la veste formale di 
società, nell’ambito del d.lgs. 231/01 un simile approccio avrebbe invece il diverso 
esito di sottrarre al regime di responsabilità ivi previsto anche quegli enti che – pur 
formalmente privati – verrebbero ritenuti di fatto “pubblici” dalla giurisprudenza. 
È dunque evidente che simili differenze in termini di finalità di tutela non agevola-
no di certo una ricostruzione unitaria della nozione di “ente pubblico” nell’ambito 
del diritto penale.

In ogni caso, anche con riferimento alla responsabilità da reato degli enti si è 
posto il problema della (eventuale) sottoposizione delle società miste alla disciplina 
del d.lgs. 231/01. In particolare, vengono qui in rilievo due pronunce in cui la Cor-
te regolatrice ritiene che dette società, per quanto perseguano finalità di interesse 
pubblico (o persino di rilievo costituzionale), rientrino comunque nell’ambito di 
applicazione del decreto, non potendo qualificarsi come enti pubblici non econo-
mici. 

In ordine temporale, deve innanzitutto essere menzionata una pronuncia del lu-
glio 2010, relativa a una struttura ospedaliera specializzata partecipata al 49 % da 
capitale privato e al 51% da capitale pubblico: la Corte, come si vedrà, ne esclude 
la qualifica di ente pubblico non economico. Richiamandosi al già citato articolo 1, 
comma 3 d.lgs. 231/2001, i giudici di legittimità chiariscono che «il tenore testuale 
della norma è inequivocabile nel senso che la natura pubblicistica di un ente è condi-
zione necessaria, ma non sufficiente, all’esonero dalla disciplina in discorso, dovendo 
altresì concorrere la condizione che l’ente medesimo non svolga attività economica»99. 
Ciò premesso, la Corte ritiene che nel caso dell’ente ospedaliero in questione, la 
sua veste di società per azioni era tale da implicarne l’esercizio di attività econo-
mica, posto che per definizione le s.p.a. sono costituite al fine di dividere gli utili, 
con la conseguenza che dunque non rilevava – ai fini della vicenda di specie – la 
problematica della qualificazione delle società miste come “enti pubblici”. 

Né è vero, continua la Corte, che l’ente ospedaliero esercitasse funzioni di rilie-
vo costituzionale (altra categoria di enti che – come si è visto – è esclusa dall’am-
bito di applicazione del decreto ex art. 1, comma 3 d.lgs. 231/01), posto che «non 
può confondersi il valore – pur indubbiamente di spessore costituzionale – della tu-
tela della salute con il rilievo costituzionale dell’ente o della relativa funzione, riser-
vato esclusivamente a soggetti (almeno) menzionati nella Carta costituzionale (e su 
ciò dottrina costituzionalistica e giurisprudenza sono pacifiche); nè si può qualificare 
come di rilievo costituzionale la funzione di una s.p.a., che è pur sempre quella di re-
alizzare un utile economico»100. E in effetti se bastasse lo svolgimento di un’attività 
inerente a valori costituzionali (come nel caso di specie la salute) a qualificare un 
ente come esercente funzioni di rilievo costituzionale si giungerebbe «all’aberrante 
conclusione di escludere dalla portata applicativa della disciplina un numero presso-
chè illimitato di enti operanti non solo nel settore sanitario, ma in quello dell’infor-

99 Cass. pen., sez. II, 9 luglio 2010, n. 28699.
100 Ibid.
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mazione, della sicurezza antinfortunistica e dell’igiene del lavoro, della tutela am-
bientale e del patrimonio storico e artistico, dell’istruzione, della ricerca scientifica, 
del risparmio e via enumerando valori (e non “funzioni”) di rango costituzionale»101.

Una sentenza della stessa sezione, di qualche mese successivo, riprende le me-
desime considerazioni, accompagnate da una più approfondita riflessione. Nel ri-
badire, infatti, che la natura di s.p.a. di un dato ente sembrerebbe, ex se, imporne 
la natura di ente esercente attività economica – a prescindere poi dalla veste pub-
blicistica o privatistica – la Corte però spiega che «non si tratta […] di avallare 
un criterio “formale” di applicazione della norma, ma di individuare attraverso una 
lettura strutturale della norma medesima, il suo corretto ambito applicativo, quale 
emerge anche dal dato letterale. L’attribuzione di funzioni di rilevanza costituzionale, 
quali sono riconosciute agli enti pubblici territoriali, come i comuni, non possono 
tralaticiamente essere riconosciute a soggetti che hanno la struttura di una società 
per azioni, in cui la funzione di realizzare un utile economico, è comunque un dato 
caratterizzante la loro costituzione»102. 

I due arresti così menzionati si collocano dunque in una prospettiva diversa 
rispetto a quella analizzata in precedenza: in queste sentenze, infatti, la Corte non 
si occupa della natura pubblicistica o privatistica delle società miste, concentrando 
invece la sua attenzione sullo svolgimento – da parte delle stesse – di una qualsi-
voglia attività economica, alla quale le s.p.a. sono fisiologicamente preordinate. Si 
tratta di una conclusione che non è andata esente da critiche: ad esempio, è stato 
sottolineato che il sillogismo cui ricorre la Corte è «frutto di una concezione dello 
Stato che deve ritenersi superata dagli eventi e dalla legislazione, nazionale e comuni-
taria. […] la scelta di costituire una società per azioni rappresenta solo il precipitato 
di una comparazione costi-benefici da parte dell’amministrazione, la quale ne ha ben 
donde, visto che vedrà poi incidere direttamente sul proprio bilancio gli utili e le per-
dite maturate dalla società»103. 

L’unico accenno alla questione finora affrontata – quella cioè della nozione di 
“ente pubblico” a fini penalistici – si ritrova nella prima delle due menzionate 
sentenze, in cui la Corte, en passant, ricorda che «le Sezioni Unite civili di questa 
S.C. si sono pronunciate (cfr. sentenze 26.8.98 n. 8454 e 6.5.95 n. 4989) ravvisando 
natura privatistica nelle società costituite L. n. 142 del 1990, ex art. 22, per la gestio-
ne di servizi pubblici attraverso società partecipate da capitale pubblico»104. Come si 
è visto supra, questa posizione non è stata invece accolta dalla Cassazione penale 

101 Ibid.
102 Cass. pen., sez. II, 26 ottobre 2010, dep. 10 gennaio 2011, n. 234 (enfasi aggiunta). In un 

successivo giudizio di cassazione relativo alla medesima vicenda, la Corte si limita a ribadire il prin-
cipio di diritto di cui alla precedente sentenza n. 234 del 2010, cui il giudice del rinvio si era dovuto 
adeguare, senza dunque approfondire ulteriormente il punto (vd. Cass. pen., sez. VI, 28 settembre 
2011, n. 43108). 

103 A. cuGini, Le società miste al confine della responsabilità amministrativa da reato degli enti, in 
Cass. pen., 5/2011, p. 1920.

104 Cass. pen., 9 luglio 2010, cit.
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(in sentenze peraltro più recenti rispetto a quelle delle Sezioni Unite citate), che 
ha invece ritenuto applicabile l’aggravante di cui all’art. 640, comma 2, n. 1 c.p. 
anche alle aziende speciali istituite dai Comuni per la gestione dei servizi pubblici 
proprio ex artt. 22 e 23 legge 8 giugno 1990, n. 142: ancora una volta, dunque, in 
modo piuttosto curioso si registra un’apertura verso altri settori dell’ordinamento, 
accompagnata da un certo disinteresse verso le ricostruzioni interne allo stesso 
sistema penale.  

In ogni caso, le due sentenze in discussione, nonostante la motivazione assai 
succinta e discutibile, giungono all’opportuna conclusione della soggezione dei 
due enti coinvolti al d.lgs. 231/01. 

In effetti, il problema della corretta perimetrazione dell’ambito di applicazione 
soggettivo della disciplina della responsabilità amministrativa da reato degli enti 
dovrebbe essere impostato attraverso la risposta a due domande consecutive. In pri-
mo luogo, ci si deve chiedere se l’ente sia un ente pubblico, o meno. In caso di ri-
sposta negativa, è evidente che la disciplina della 231 troverà applicazione nei suoi 
confronti. Se, però, si tratta di un ente pubblico, deve in secondo luogo valutarsi se 
esso possa qualificarsi come ente pubblico economico. Solo in quest’ultimo caso, 
infatti, esso sarà assoggettato alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa 
da reato.

Orbene, le due sentenze commentate non sembrano considerare che già la natu-
ra di s.p.a. avrebbe dovuto comportare l’applicazione del d.lgs. 231/01, in assenza 
di qualsivoglia elemento che inducesse a pensare che, nonostante la veste formale, 
ci si trovasse di fronte a un ente pubblico. Infatti, la qualifica di società per azioni 
dovrebbe ex se essere dirimente, salvo – come si è visto – i casi eccezionali in cui 
sussistano particolari condizioni di “incidenza” del soggetto pubblico nell’attività 
del privato (come ad esempio per le società in house, la Rai, l’Enav e così via). Nei 
due casi oggetto delle pronunce prese in esame è evidente che mancavano i pre-
supposti per la qualifica di ente pubblico, sicché la questione avrebbe già potuto 
considerarsi conclusa sulla base di questa notazione. 

In altri termini, se la Corte regolatrice avesse applicato il ragionamento in due 
fasi sopra richiamato, essa avrebbe già potuto arrestarsi alla prima per giustificare 
l’applicazione della 231 nei confronti delle società de quibus, in quanto era pacifico 
che esse non fossero enti pubblici.

Quanto alla seconda, ulteriore, valutazione circa la natura di “ente pubblico eco-
nomico”, deve ricordarsi che essa è demandata al giudice, al quale potrebbe risultare 
utile fare ricorso alla giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di “organismo 
di diritto pubblico” e in particolare, ancora una volta, a quella relativa al requisito 
teleologico del perseguimento di “bisogni di interesse generale aventi carattere non 
industriale o commerciale”; infatti, anche in questo contesto è ragionevole ritenere 
che un ente pubblico svolga attività economica quando agisca con finalità di lucro e 
in un mercato concorrenziale (ovvero assumendosi il rischio d’impresa). 

A questo riguardo, va segnalato che nella prima delle due sentenze citate (n. 
28699/2010) manca un approfondimento sul punto, in quanto lo svolgimento di 
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attività economica dell’ente viene desunto dalla veste formale di società per azioni, 
dedita – ex art. 2247 c.c. – all’esercizio di un’attività economica al fine di dividerne 
gli utili. Diversamente, più ampio e approfondito è il ragionamento della seconda 
sentenza (n. 234/2011), in cui si specifica che la gestione dell’attività di impresa 
deve essere improntata a criteri di economicità. Inoltre, sembrano altresì opportu-
ne le conclusioni di questa sentenza nella misura in cui si chiarisce che non basta il 
perseguimento di un generico interesse pubblico per sottrarre un ente all’ambito 
di applicazione del d.lgs. 231/01.

Insomma, le due sentenze prese in considerazione possono considerarsi condi-
visibili nel risultato raggiunto, in quanto è evidente che le due società non fossero 
affatto sottratte all’ambito di applicazione del d.lgs. 231/01. La loro disciplina, 
infatti, non era tale da poterle qualificare come “enti pubblici”: in questo senso si 
è detto che il criterio che la Corte applica in questi casi sembra poter essere ricon-
dotto a quello “oggettivo-funzionale” in precedenza chiarito. Tuttavia, nel suo iter 
logico, il ragionamento delle due sentenze non è del tutto corretto, nella misura in 
cui, in primo luogo, avrebbe dovuto essere valutato se si trattava di ente pubblico 
o meno, e solo in secondo luogo la disciplina e l’attività svolta avrebbero dovuto 
essere prese eventualmente in considerazione. 

In ogni caso, sembra da condividersi la notazione di chi ha sottolineato come la 
nozione di “ente pubblico economico” sia ormai “crepuscolare” e “marginale”105, 
benché essa possa comunque essere utilizzata con riferimento ad enti quali quelli 
ospedalieri e le ASP. 

Al di là di queste notazioni, va poi sottolineato che oggi in dottrina è criticata la 
limitazione di cui all’art. 1, comma 3 d.lgs. 231/01, in particolare, perché l’ampliamen-
to massiccio dei reati-presupposto (con l’inclusione, in particolare di quelli colposi in 
materia di sicurezza sul lavoro) mette in crisi «anche l’esclusione dello Stato e degli enti 
pubblici territoriali. Nel momento in cui la responsabilità di un ente scatta in presenza 
di reati posti a tutela della vita e dell’integrità psico-fisica del lavoratore le deroghe pre-
viste mostrano tutti i loro limiti, denunciando margini di irragionevolezza della scelta 
compiuta in un diverso contesto temporale»106. In effetti, se la ratio della normativa sulla 

105 G. Fidelbo, Enti pubblici e responsabilità da reato, in Cass. pen., 12/2010, p. 4082.
106 Ivi, p. 4081. Analoghe le considerazioni di O. di Giovine, Sanità ed ambito applicativo della di-

sciplina sulla responsabilità degli enti: alcune riflessioni sui confini tra pubblico e privato, in Cass. pen., 
5/2011, p. 1903. Nell’ambito di questo commento, l’autrice sottolinea come, nella prima delle due sen-
tenze passate in rassegna, la Corte abbia utilizzato (seppur in modo non del tutto corretto) un criterio 
definito “soggettivo debole”, ossia quello che consiste nel valutare la natura dell’ente in base agli interessi 
che esso persegue (desumibili dall’oggetto sociale). Detto criterio, secondo la medesima autrice, sarebbe 
l’unico che consentirebbe di dare una razionale interpretazione della nozione di ente pubblico ai fini 
dell’applicazione del decreto sulla responsabilità degli enti: «l’ente va considerato privato se il suo oggetto 
sociale è riconducibile a fini lucrativi; pubblico (sebbene costituito in forma di società per azioni) quando 
implichi il perseguimento di un interesse della collettività» (ivi, p. 1904). In effetti, come chiarito da en-
trambe le sentenze menzionate a proposito dell’ambito di applicazione del d.lgs. 231/01, far discendere 
la natura pubblicistica di un ente dal “perseguimento di un interesse della collettività” da un lato non è 
convincente e, dall’altro, potrebbe avere degli effetti sistematici indesiderati.
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responsabilità degli enti è quella di prevenire la commissione dei reati incentivando 
un’organizzazione d’impresa che neutralizzi il rischio del compimento di attività cri-
minose, potrebbe ritenersi plausibile estenderne l’applicazione anche agli enti terri-
toriali, riducendo quindi ulteriormente l’ambito della disposizione eccettuativa di cui 
all’art. 1, comma 3 d.lgs. 231/01. In questo caso, ovviamente, non sembrerebbe porsi 
alcun problema interpretativo relativamente alla nozione di “ente pubblico”. 

7. Le società in house: possibili riflessi penalistici

Nonostante la loro recente diffusione, le società in house non hanno per il mo-
mento posto particolari problemi interpretativi per la giurisprudenza penale. Dati 
i requisiti previsti affinché possa parlarsi di in house providing (controllo analogo, 
prevalente attività a favore dell’ente controllante e partecipazione pubblica totali-
taria), è tuttavia prevedibile che, anche in ambito penalistico, una società in house 
possa (e debba) essere considerata “ente pubblico” a tutti gli effetti: a essa manca, 
infatti, quella pur minima alterità rispetto all’ente controllante che consenta di 
considerarla un soggetto giuridico distinto. 

Ad esempio, seppur relativamente a un ambito parzialmente diverso, in una 
recente sentenza è stata ribadita la «pregnante connotazione pubblicistica dell[e] so-
cietà in house providing» che hanno «della società solo la forma esteriore ma costitu-
iscono in realtà delle articolazioni della pubblica amministrazione da cui promanano 
e non dei soggetti giuridici ad essa esterni e da essa autonomi»107. Ciò comporta che 
la società in house sia tenuta, in materia di reclutamento del personale, al rispetto 
delle norme dettate nel d.lgs. 165/01 in tema di rapporto di lavoro alle dipendenze 
della pubblica amministrazione. 

Nel caso da cui originava la sentenza da ultimo citata, il direttore generale e il 
presidente del consiglio di amministrazione di una società in house venivano rin-
viati a giudizio per abuso d’ufficio, in quanto avevano assunto del personale senza 
l’esperimento delle procedure pubbliche disciplinate dal d.lgs. 165/01. In primo 
grado gli imputati venivano assolti e il ricorso immediato del Procuratore della 
Repubblica veniva dichiarato inammissibile per genericità.

Nella motivazione, la Corte regolatrice si richiama alla già menzionata sentenza 
n. 26283 del 2013 delle Sezioni Unite civili, confermandone le conclusioni circa la 
natura sostanziale di ente pubblico della società in house, sicché i giudici di legitti-
mità censurano la decisione del Tribunale che aveva ritenuto non applicabili le re-
gole del d.lgs. 165/01: per questo profilo, dunque, potrebbe ritenersi che – seppur 
ai fini della perimetrazione dell’ambito di applicazione della legge sul rapporto di 
lavoro alle dipendenze della P.A. – la Corte regolatrice condivisibilmente adotta un 
orientamento sostanzialistico, guardando alla natura intrinseca dell’ente, piuttosto 
che alla sua mera veste formale (società per azioni). 

107 Cass. pen., sez. VI, 14 novembre 2014, n. 48036.
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In ogni caso, la decisione del Tribunale non viene ribaltata per la genericità dei 
motivi di ricorso circa l’elemento soggettivo richiesto dall’art. 323 c.p. per la confi-
gurazione del reato d’abuso d’ufficio (e cioè il dolo intenzionale): «la valorizzazione 
come fine pubblico perseguito dagli agenti della necessità di ricollocare i dipendenti 
delle società estinte e l’assenza di altri elementi sintomatici ha fatto ritenere che i 
ricorrenti non avessero perseguito favoritismi personali, escludendo il dolo inten-
zionale richiesto dalla fattispecie contestata. Rispetto a detta esclusione il ricorso è 
assolutamente privo di specificità […]»108. 

Il fatto che la società in house sia una mera articolazione della Pubblica Ammi-
nistrazione, poi, comporta che essa, qualora intenda a sua volta delegare parte dei 
servizi che le sono affidati, deve necessariamente fare ricorso alle procedure dell’e-
videnza pubblica. A tal proposito, in una sentenza del Tribunale di Udine su cui 
si tornerà brevememte infra, è stato correttamente sottolineato che «dalla natura 
sostanzialmente pubblicistica dell’ente deriva […] l’obbligo di seguire procedure di 
evidenza pubblica per il conferimento a terzi di servizi propri delle finalità istituzio-
nali della società, nel rispetto delle procedure che avrebbe dovuto seguire l’ente pub-
blico controllante; l’utilizzo di società di capitali di diritto privato per l’espletamento 
di servizi pubblici non consente infatti l’aggiramento o l’elusione delle procedure 
di evidenza pubblica e degli obblighi comunitari in materia di appalti. Il principio 
generale secondo il quale ogni contratto della pubblica amministrazione da cui derivi 
un’entrata o una spesa deve essere preceduto da una gara, salvo che non ricorrano le 
ipotesi eccezionali in cui si possa far ricorso alla trattativa privata, è applicabile anche 
nel caso in esame. La ratio del predetto principio è quella di assicurare la par condicio 
tra tutti i potenziali interessati a contrattare con l’amministrazione e di consentire 
all’amministrazione stessa, mediante l’acquisizione di una pluralità di offerte, di con-
trattare alle condizioni più vantaggiose»109.

Analogamente, in dottrina si è ricordata una pronuncia di merito relativa a un 
caso in cui degli amministratori di una società affidataria di un servizio in house 
«si erano fatti personalmente promotori della costituzione di una cooperativa indivi-
duandone i soci fondatori nell’ambito delle loro conoscenze e tra i parenti dei dipen-
denti della società, al fine di attribuire poi – direttamente e senza appalto – parte dei 
servizi facenti parte dell’in house proprio a tal cooperativa creata ad arte […] (Trib. 
Udine, 17.6.08)»110. Ciò, però, realizzava una violazione di legge rilevante ai fini 
dell’integrazione della fattispecie di abuso d’ufficio, poiché – come si è visto – la 
società in house, da considerarsi «geneticamente e funzionalmente un’emanazione 
dell’ente pubblico»111, è tenuta a rispettare le regole dell’evidenza pubblica quando 
intenda a sua volta delegare il servizio affidatole.

108 Ibid.
109 Trib. Udine, sez. pen., 24 febbraio 2011, n. 332 (enfasi aggiunta), disponibile su http://www.

avvocati.ud.it/abuso-dufficio/ (ultimo accesso 6 gennaio 2016).
110 L. de pAoli, Contratto dell’in house providing, in G. cAssAno, I singoli contratti, tomo I, 

CEDAM, 2010.
111 Ibid. 



928 temi e questioni della giustizia penale

Inoltre, che la violazione delle regole dell’evidenza pubblica nell’affidamento 
dei servizi possa comportare la responsabilità penale degli amministratori pubblici 
responsabili era già stato affermato in una precedente sentenza della Corte rego-
latrice, relativa a un caso in cui un sindaco e gli assessori della sua Giunta avevano 
affidato direttamente certi servizi a una società, in violazione sia delle prescrizioni 
contenute in una precedente delibera della Giunta stessa, sia, come sottolinea la 
Corte di legittimità aderendo all’impostazione dei giudici di primo grado, della 
«disciplina legislativa che impone alla pubblica amministrazione di scegliere i propri 
contraenti secondo le regole dell’evidenza pubblica»112. D’altronde, chiosava la Cor-
te, la sola violazione delle prescrizioni contenute in una delibera non potrebbe as-
surgere a quella “violazione di norme di legge o di regolamento” richiesta dall’art. 
323 c.p.

In altri termini, la disciplina dell’in house providing consente l’affidamento di-
retto dei servizi da parte degli enti pubblici a delle società che abbiano le caratte-
ristiche prima accennate, ma ogniqualvolta l’affidamento diretto avvenga in modo 
illegittimo (e cioè senza il rispetto dei requisiti previsti dalla legge) potrebbe con-
figurarsi appunto il reato di cui all’art. 323 c.p. Ciò, ovviamente, a patto che sussi-
stano gli altri elementi previsti dalla fattispecie, in particolare l’evento di danno o 
vantaggio, la doppia ingiustizia dello stesso e il dolo intenzionale. 

Proprio a proposito dell’elemento soggettivo dell’abuso d’ufficio, la giurispru-
denza ha avuto più volte modo di chiarire che esso debba essere inteso come «rap-
presentazione e la volizione dell’evento di danno altrui o di vantaggio patrimoniale, 
proprio o altrui, come conseguenza diretta e immediata della condotta dell’agente e 
obiettivo primario da costui perseguito», con la conseguenza che «se l’evento tipico è 
una semplice conseguenza accessoria dell’operato dell’agente, diretto a perseguire, in 
via primaria, l’obiettivo di un interesse pubblico di preminente rilievo, riconosciuto 
dall’ordinamento e idoneo ad oscurare il concomitante favoritismo o danno per il 
privato, non è configurabile il dolo intenzionale e pertanto il reato non sussiste»113. 
Nel caso di specie da cui origina detta sentenza, relativa proprio a un caso di affi-
damento diretto senza il rispetto della normativa di riferimento, la Corte riconosce 
che nessun interesse pubblico era stato perseguito, anzi, se n’era avuta una viola-
zione. 

Peraltro, nella medesima sentenza, la Corte procede a un’interessante notazio-
ne, accogliendo il ricorso della Pubblica Accusa che censurava la sentenza di non 

112 Cass. pen., sez. VI, 24 aprile 2001, n. 20282.
113 Cass. pen., sez. II, 14 giugno 2012, n. 26625. In una precedente sentenza, la Corte aveva rite-

nuto che il “fine politico” non potesse escludere l’intenzionalità del dolo richiesto dalla norma (Cass. 
pen., sez. VI, 20 ottobre 2010, n. 39371). In particolare, si trattava di una vicenda in cui veniva affida-
ta direttamente a una società calcistica la gestione degli stadi comunali e delle aree pertinenziali, con 
una finalità politica in ultima analisi consistente «nell’assicurare i mezzi finanziari reclamati dalla locale 
squadra di calcio per evitare decisioni di forte impatto emotivo sui tifosi, quali la cessione della squadra 
medesima» (A. AiMi, Un problematico arresto in tema di elemento psicologico del reato di abuso, 2011, 
su www.penalecontemporaneo.it, ultimo accesso 6 gennaio 2016).
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luogo a procedere, fondata, tra gli altri, «sull’erroneo assunto che [all’imputato] 
sarebbe contestata la mera inosservanza di norme e principi di carattere generale, 
quali il dovere di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa»114. 
Analogamente a quanto precisato nella sentenza del 2001, la Corte rileva, invece, 
che «l’imputazione, piuttosto che contestare agli indagati l’inosservanza di norme co-
stituzionali e di generali principi quali l’imparzialità e il buon andamento dell’azione 
pubblica, contesta sostanzialmente la violazione delle regole generali dell’evidenza 
pubblica. Queste regole – che in nome dell’interesse pubblico impongono la generale 
modalità di selezione dell’aggiudicatario secondo gara piuttosto che per scelta diretta 
dell’ente – costituiscono una importante concretizzazione di quei principi; ma non 
si risolvono in essi»115. 

Si tratta di una specificazione importante e che si ricollega alla vexata quaestio 
circa l’idoneità del dettato costituzionale (in particolare, l’art. 97 Cost.) a integrare 
gli estremi della violazione di norme legge o di regolamento prevista dall’art. 323 
c.p.; nel caso di specie, come si è visto, il problema non si pone, perché viene in 
rilievo la normativa in materia di evidenza pubblica. 

Ma non basta la violazione di legge affinché il reato possa dirsi consumato, è 
altresì necessario che il danno o vantaggio provocati dalla condotta siano “ingiu-
sti”, secondo il noto requisito della cd. “doppia ingiustizia”116. Orbene, nel caso 
relativo all’illegittimo affidamento diretto deciso dal Tribunale di Udine nel 2011, 
ad esempio, il giudice di merito aveva rilevato la violazione di legge, ma nell’assen-
za della chiara prova circa l’ingiustizia del vantaggio o danno che ne erano seguiti, 
assolveva gli imputati: vero è che l’appalto era stato conferito senza il rispetto della 
normativa sull’evidenza pubblica (ingiusta condotta), ma, da un lato, il compenso 
erogato era dovuto e assolutamente proporzionato all’attività svolta (nessun van-
taggio ingiusto) e, dall’altro, nessun danno era stato arrecato alla cooperativa tito-
lare dell’appalto in scadenza, la quale «non aveva alcun diritto garantito ad ottenere 
una nuova proroga del contratto, ma era titolare di una mera aspettativa di fatto a 
partecipare ad una eventuale nuova gara, aspettativa che non costituiva una posizione 
soggettiva giuridicamente tutelata»117. 

Quanto visto finora, dunque, attiene alla possibilità che l’affidamento diretto di 
un servizio comporti la responsabilità penale degli amministratori pubblici che vi 
abbiano provveduto al di fuori dei casi previsti dalla legge. 

114 Cass. pen., 14 giugno 2012, cit.
115 Ibid. (enfasi aggiunta). 
116 La doppia ingiustizia dal vantaggio va intesa «nel senso che ingiusta deve essere la condotta, 

in quanto connotata da violazione di legge, ed ingiusto deve essere l’evento di vantaggio patrimoniale, 
in quanto non spettante in base al diritto oggettivo regolante la materia. Ne consegue che occorre una 
duplice distinta valutazione in proposito, non potendosi far discendere l’ingiustizia del vantaggio con-
seguito dalla illegittimità del mezzo utilizzato e quindi dalla accertata esistenza dell’illegittimità della 
condotta» (Cass. pen., sez. VI, 17 febbraio 2015, n. 10133, enfasi aggiunta; analoghe considerazioni, 
ovviamente, valgono anche per il “danno ingiusto”).

117 Trib. Udine, 24 febbraio 2011, cit.
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Per quel che concerne, poi, la questione relativa all’esatta perimetrazione della 
nozione di “ente pubblico” nella giurisprudenza penale, può dirsi che la società in 
house, nei pochi casi in cui è stata presa in considerazione – sotto questo profilo 
– dalla Corte regolatrice, viene pacificamente (e correttamente) considerata come 
assimilabile all’ente pubblico. 

8. Conclusioni

Nell’excursus svolto finora è emerso inequivocabilmente che l’incertezza defi-
nitoria che, da diversi decenni, caratterizza la nozione di “ente pubblico” già nella 
sua stessa sede naturale (e cioè il diritto amministrativo) produce inevitabili effetti 
di disorientamento anche negli altri settori dell’ordinamento in cui essa è presa in 
considerazione. In particolare, come si è visto, il problema si pone con riferimento 
alle società miste e alla loro riconducibilità all’alveo del diritto pubblico. 

Per quel che concerne la delimitazione della giurisdizione contabile, si è ri-
cordato come di recente la Cassazione civile abbia sancito la giurisdizione del 
giudice civile nelle ipotesi di mala gestio degli amministratori di società per 
azioni quotate, anche nelle ipotesi di partecipazione pubblica superiore al 50 
%, salvo che il danno prodotto incida direttamente sull’ente pubblico. In questi 
casi, infatti, per la Corte regolatrice è dirimente valutare non tanto la veste della 
società o l’ampiezza dell’incidenza pubblicistica su di essa, quanto piuttosto 
individuare il soggetto che abbia subito un nocumento dall’operato degli ammi-
nistratori: se si tratta della società stessa, si dovranno attivare gli ordinari rimedi 
civilistici, coerentemente con la natura privatistica della società; se, invece, il 
danno si produce direttamente in capo all’ente pubblico, subentra la giurisdi-
zione della Corte dei Conti. 

Nell’ambito della giurisprudenza penale – ai fini dell’aggravante dell’art. 640, 
comma 2, n. 1 c.p. – è recentemente emerso un orientamento che guarda alla “so-
stanza” dell’ente di volta in volta interessato, piuttosto che – come è avvenuto per 
decenni – alla sua forma. Una simile impostazione, peraltro, è stata anche seguita 
con riferimento al reato di malversazione a danno dello Stato, nonché, seppure 
con le peculiarità menzionate, con riguardo alle società in house, inevitabilmente 
equiparate agli enti pubblici: ciononostante, nelle sentenze analizzate, alla forte vo-
lontà dei giudici di legittimità di provare a enucleare una nozione unitaria di ente 
pubblico nel nostro ordinamento, in particolare polarizzata attorno alla nozione di 
“organismo di diritto pubblico”, non sembra però accompagnarsi né una coerente 
riflessione interna al sistema penale stesso né un’adeguata presa in considerazione 
della giurisprudenza della Corte di Giustizia. 

Per quel che concerne la responsabilità degli enti, invece, l’attenzione della 
giurisprudenza è focalizzata sulla natura “economica”, o meno, dell’attività svol-
ta dall’ente, piuttosto che sul suo problematico inquadramento come organismo 
pubblico o privato. 
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Insomma, sembra ancora prevalere un approccio settoriale alla questione della 
definizione dell’“ente pubblico”, nel senso cioè che il perimetro della nozione de 
qua varia a seconda della normativa e del contesto in riferimento ai quali viene in 
considerazione. Contesti che, peraltro, possono anche avere finalità diverse, come 
si è visto in precedenza con riferimento alla truffa aggravata e alla malversazione, 
da un lato, e alla responsabilità da reato delle persone giuridiche, dall’altro. 

In ogni caso, il criterio più opportuno da adottare ai fini della corretta interpre-
tazione della nozione di “ente pubblico” sembra essere quello “oggettivo-funzio-
nale” che, come chiarito, dovrebbe imporre al giudice di valutare, caso per caso, 
se il perseguimento di una finalità di carattere generale comporti, per una certa so-
cietà, una disciplina derogatoria rispetto a quella ordinaria. In questa valutazione, 
potrebbe essere opportuno rifarsi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia in 
materia di organismo di diritto pubblico. È comunque indubbio che, nelle ipotesi 
di particolare incidenza della P.A. sull’attività del privato (società in house, RAI, 
Anas, ecc.) la veste formale di società per azioni non è comunque tale da impedire 
la qualificazione dell’ente come “pubblico” a tutti gli effetti.

Alla luce di quanto visto finora, dunque, sembra potersi condividere la nota-
zione di chi ha sottolineato che «la crisi dell’ente pubblico, la mancanza di una sua 
nozione unitaria, il […] fenomeno della atipicità degli enti pubblici, la fluidità dei 
confini rispetto agli enti privati di interesse pubblico (o comunque intermedi fra gli 
enti pubblici e privati), le difficoltà nell’individuazione della natura, il dato per cui 
l’attribuzione della natura privatistica da parte del legislatore non è decisiva, e le stes-
se qualificazioni legislative sono, talora, mutevoli […]» rendono «necessaria l’opera 
intermediatrice del giudice, al quale è rimesso il compito di stabilire, in ultima ana-
lisi, se il singolo ente sia da qualificarsi come pubblico o privato e perfino, nel primo 
caso, se sia economico o di amministrazione»118. 

Ciò, ovviamente, ha delle realistiche conseguenze negative sulla certezza del di-
ritto e sulla prevedibilità della norma penale, principi cui dovrebbe oggi ispirarsi il 
nostro sistema giuridico, nel rispetto dell’insegnamento della Carta costituzionale, 
della Carta di Nizza e della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. 

GiovAnni GrAsso, FAbio GiuFFridA

118 G. FAres, La responsabilità dell’ente pubblico per i reati commessi nel proprio interesse, in Cass. 
pen., 6/2004, pp. 2215-2216; vd. anche, in termini analoghi, M. tArziA, op. cit., p. 14. 



UNO SGUARDO SUL “PENALE” 
NEI QUOTIDIANI DELLA “PRIMA REPUBBLICA”.
DISCUTENDO CON G. INSOLERA

Sono questi i primi risultati di una ricerca, cominciata durante l’elaborazione e 
la stesura da parte di Gaetano Insolera di un articolo già apparso su questa rivista1. 
Il mio contributo intende fungere da strumento euristico e insieme da parametro 
di verifica delle tesi sviluppate dall’Autore.

La ricerca, infatti, ha proceduto a indagare, sia pure nelle linee essenziali, l’an-
damento del discorso pubblico penale nel dibattito politico della “Prima repubbli-
ca” al fine di confrontare tale discorso con quello proprio della stagione successiva, 
così da cogliere eventuali inferenze tra uso del “penale” e forme della democrazia 
nei diversi periodi della storia recente del Paese.

Si sono, a questo scopo, presi in esame i due maggiori – per diffusione, storia e 
autorevolezza – quotidiani generalisti del tempo, Il Corriere della Sera e La Stampa. 
A questa lettura si è affiancata quella de Il Popolo e de L’Unità, gli organi di infor-
mazione dei due maggiori partiti dell’epoca, rispettivamente della Democrazia Cri-
stiana e del Partito Comunista Italiano. L’esame si è concentrato sull’informazione 
data da tali quotidiani sulle più importanti riforme che hanno interessato il sistema 
penale e processuale penale. Di tali riforme, non si sono prese in considerazio-
ne quelle concernenti le materie dell’emergenza, vale a dire la materia dell’ordine 
pubblico e del terrorismo e la materia della criminalità mafiosa – quest’ultima, 
peraltro, assumendo inedito e assoluto rilievo negli ultimi anni di vita della “Prima 
repubblica”. La scelta si spiega con la ritenuta opportunità di evitare il confronto 
con casi che, proprio per le loro eccezionali caratteristiche, inevitabilmente spingo-
no la politica – già tendente alla drammatizzazione della questione criminale – ad 
adottare inconsueti registri costituenti, per tale ragione, “falsi positivi”.

Sono state, quindi, censite le seguenti riforme: la Legge 18 giugno 1955, n. 517 
– cosiddetta “Piccola riforma” del codice di procedura penale; il Decreto legge 11 

1 G. insolerA, Qualche riflessione sul Diritto penale nella “Democrazia del leader”, in Indice penale, 
2016, 379 ss. 
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aprile 1974, n. 99 – in materia di recidiva e concorso di reati (nonché di termini 
della carcerazione preventiva); la Legge 14 ottobre 1974, n. 497 – in materia di 
rapina e sequestro di persona a scopo di estorsione; la Legge 24 novembre 1981, 
n. 689 – in materia di depenalizzazione; la Legge 10 ottobre 1986, n. 663 – cosid-
detta “legge Gozzini”, in materia di ordinamento penitenziario ed esecuzione della 
pena; il Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 – di 
approvazione del nuovo codice di procedura penale; la Legge 7 febbraio 1990, n. 
19 – in materia di circostanze e sospensione condizionale della pena; la Legge 26 
aprile 1990, n. 86 – in materia di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica 
amministrazione.

Ci si accinge, dunque, a rappresentare i risultati della ricerca. Si procederà, 
poi, a formulare qualche osservazione, anche alla luce di ciò che sarebbe avvenuto 
nell’epoca successiva nonché in quella attuale, prendendo le mosse dall’imposta-
zione di Insolera.

*****
La “descrizione dei fatti” risulta, per la verità, piuttosto semplice, poiché la 

ricerca ha avuto un esito il più delle volte negativo – anche se non privo di signifi-
cato, come si tenterà di dire2.

Con riguardo al Corriere della Sera:
– sulla cosiddetta “Piccola riforma” del codice di procedura penale, compare un 

articolo di Orvieto che, pur nella sobrietà del tono tecnico e dell’andamento 
dettagliato, tradisce la condivisione delle aspirazioni garantiste poste alla base 
della riforma;

– sulla novella in materia di recidiva e concorso di reati, a darne conto, questa 
volta, è Martinelli, con un articolo all’interno dall’impostazione del tutto analo-
ga a quella data anni prima da Orvieto nel suo articolo concernente la “Piccola 
riforma”;

– sul nuovo codice di procedura penale, compaiono due articoli, uno a firma di 
Graldi e l’altro a firma di Grevi, che illustrano, nei tratti essenziali, le cadenze 
del nuovo rito e salutano con favore l’approvazione della riforma della quale 
si pone in evidenza il carattere liberale ed espressivo di un nuovo rapporto tra 
autorità e persona nel processo penale;

– sulla riforma dei delitti di rapina e sequestro di persona a scopo di estorsione, 
sulla legge di depenalizzazione, la “legge Gozzini” e le novelle in materia di circo-
stanze e delitti contro la pubblica amministrazione, invece, non risulta alcunché.
Con riguardo a La Stampa, premesso che non si è potuto consultare l’annata 

del 1955:

2 I numeri dei quotidiani consultati sono quelli dei giorni prossimi alla data della riforma. Gli arti-
coli richiamati compaiono nel numero del giorno successivo alla data della riforma. Ciò non vale per 
il numero de Il popolo concernente la cosiddetta “Piccola riforma” del codice di procedura penale, 
che è quello del 18 giugno (1955, proprio la data della riforma).
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– sulla riforma in materia di recidiva e concorso di reati, compare un articolo di 
Mazzocchi che, analogamente a quanto osservato a proposito dell’articolo di 
Martinelli sul Corriere, si connota per un tono essenzialmente tecnico ancorché 
attento a cogliere il significato liberale della novella, che implicitamente viene 
condiviso;

– sul nuovo codice di procedura penale, si rinviene un articolo di Franz, anch’es-
so di tono informativo sul nuovo processo definito “alla Perry Mason” e ri-
portante una dichiarazione dell’allora Ministro di Grazia e Giustizia Giuliano 
Vassalli, che esalta il carattere liberale della riforma, nonché una dichiarazione 
di Criscuolo, ex Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, che, invece, 
rileva l’incongruenza tra la gracilità delle srutture giudiziarie e i maggiori impe-
gni richiesti ai giudici dal nuovo codice;

– come si è visto valere per il Corriere della sera, poi, alla riforma dei delitti di ra-
pina e sequestro di persona a scopo di estorisione, alla legge di depenalizzazio-
ne, alla “legge Gozzini” e alle novelle in materia di circostanze e delitti contro 
la pubblica amministrazione, non viene dedicato alcuno spazio.
Passando ai giornali di partito, per quanto riguarda Il Popolo:

– sulla “Piccola riforma” del codice di procedura penale, si rinviene un articolo 
redazionale che riporta le dichiarazioni del Ministro di Grazia e Giustizia De 
Pietro, secondo cui la riforma soddisfa le esigenze diffuse dalla stampa e dalle 
riviste giuridiche e dibattute nei congressi, persegue lo scopo di adeguare il 
codice alla Costituzione ed è ispirata non solo al progresso degli studi giuridici, 
ma anche a un più largo palpito di umanità;

– sulla riforma in materia di recidiva e concorso di reati, compare – in prima 
pagina – una breve nota redazionale di contenuto puramente informativo alla 
quale segue, all’interno, un più esteso articolo – anch’esso a cura della redazio-
ne – riportante le dichiarazioni del Ministro di Grazia e Giustizia Zagari, che 
dà rilievo soprattutto alla parte processuale della riforma concernente i termini 
della carcerazione preventiva, non dimenticando peraltro di rivendicare il supe-
ramento dell’ingiustificata severità propria di talune norme del codice penale;

– sull’approvazione del nuovo codice di procedura penale, si trova in prima pa-
gina un breve richiamo che prosegue, all’interno, in un articolo redazionale 
anch’esso a carattere informativo, laddove si fa riferimento all’adozione del mo-
dello accusatorio, espressione di un rinnovato rapporto tra Stato e cittadino nel 
giudizio penale;

– come si è visto accadere per Il Corriere della Sera e La Stampa, nessuna rile-
vanza è data alla riforma dei delitti di rapina e sequestro di persona a scopo di 
estorisione, alla legge di depenalizzazione, alla legge “Gozzini” e alle novelle in 
materia di circostanze e delitti contro la pubblica amministrazione.
Infine, quanto a L’Unità:

– sulla riforma in materia di recidiva e concorso di reati, si trova un richiamo in 
prima pagina che prosegue, all’interno, in un articolo redazionale nel quale si 
considera positivamente la parte del decreto dedicata al codice penale e volta 
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ad addolcirne certi anacronistici rigori, ma si concentra prevalentemene l’atten-
zione sulla parte processuale della riforma relativa ai termini della carcerazione 
preventiva, sulla quale si esprimono perplessità con riguardo, in particolare, al 
margine temporale ancora troppo ampio lasciato al giudice che non elimina il 
rischio di processi lunghi e richiederebbe l’introduzione di opportuni correttivi 
come la responsabilità dei magistrati;

– sul nuovo codice di procedura penale, si rinviene all’interno un articolo di 
Inwinkl che critica la coincidenza tra l’approvazione e il taglio agli stanziamenti 
previsti per il Ministero della giustizia;

– alla “Piccola riforma” del codice di procedura penale, alla riforma dei delitti di 
rapina e sequestro di persona a scopo di estorisione, alla legge di depenalizza-
zione, alla legge “Gozzini” e infine alle novelle in materia di circostanze e delitti 
contro la pubblica amministrazione, non è concesso alcuno spazio.

*****
A questo punto, come preannunciato, un breve commento sui dati raccolti. 
Toni per lo più didascalici, nessuna importanza data agli orientamenti del voto, 

misurate dichiarazioni degli esponenti politici – e solo in qualche caso –, nessun 
commento, tantomeno da parte della “società civile”, più spesso un assoluto si-
lenzio, un certo spirito di garanzia. Non è il “penale” a tenere banco nel dibattito 
politico della “Prima repubblica”. 

A leggere i giornali di quegli anni, lo spazio è tutto per le notizie dall’estero – nel 
contesto dello scontro tra blocchi – e per l’economia anche industriale e quindi il 
lavoro, nonché per quella perenne riforma di istituzioni, partiti, sistemi, che ancora 
oggi non ha trovato compimento ma che, rispetto ai toni attuali, viene declinata 
in termini più progressisti e meno asettici. Ci si può, quindi, riferire a quanto os-
servato da Insolera a proposito della riforma della recidiva e del concorso di reati, 
rivendicata dagli esponenti di un partito, la Democrazia Cristiana, che, pure, con 
l’idea di repressione, di “libertà nell’ordine”, aveva una certa confidenza – a questo 
riguardo, si segnala lo speciale dedicato da Il Popolo alla “legge Reale” all’indoma-
ni dell’approvazione, laddove la legge viene considerata un coerente sviluppo della 
politica criminale della DC in materia di ordine pubblico, il cui antecedente più 
prossimo si rinviene nella riforma dei delitti di rapina e di sequestro di persona a 
scopo di estorsione dell’anno prima.

Qualche spunto di riflessione stimolato dal confronto con l’attualità. Il dato di 
partenza è l’importanza maggiore assunta dal “penale” nel dibattito politico e me-
diatico a partire dalla “Seconda repubblica” – al netto, si precisa, del discorso sulla 
criminalità politico-amministrativa. Si condivide la tesi di Insolera, secondo la qua-
le il modello esplicativo da adottare non è quello del sistema elettorale, ma quello 
della democrazia del leader. Le caratteristiche che il leader, uomo forte e vicino 
agli elettori, deve avere, spiegano non solo l’assurgere del “penale” a strumento di 
consenso e a punto programmatico, ma anche il mutamento delle funzioni con le 
quali la pena viene colta dalla politica. Si nota, infatti, un certo passaggio dall’idea 
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di prevenzione e repressione – comune alla politica della “Prima repubblica” e alla 
democrazia del leader ai suoi esordi: la differenza, per così dire, sarebbe quanti-
tativa – all’idea di tutela delle vittime. L’impressione è che stia proprio in questo 
mutamento qualitativo la cifra della produzione del “penale” oggi e la differenza 
rispetto al passato – si pensi all’introduzione dell’omicidio stradale e al reato di 
depistaggio. Peraltro, l’avvento del leader è solo uno degli agenti di cambiamento 
– forse solo la causa prossima – che sembra da ricondurre a sommovimenti più 
radicali e coinvolgenti la stessa costruzione dell’uomo, quindi l’idea del diritto e 
della funzione dello Stato e, infine, la politica.

Un’ultima considerazione, ispirata anch’essa dal generale registro mediatico di 
oggi rispetto a quello del passato. La democrazia del leader appare avere anche 
un’altra faccia. Infatti, la fine delle narrazioni ideologiche e la mancanza di alterna-
tive all’attuale modello economico, che di tale forma di democrazia costituiscono 
il presupposto, connotano sempre di più la politica come ricerca della soluzione 
tecnicamente più corretta, più idonea ad assicurare il funzionamento e lo svilup-
po del modello, “né di destra né di sinistra” – per dirla con il linguaggio politico 
odierno. In questo contesto, importanza decisiva assume l’attitudine a individuare 
la soluzione e, poi, a comunicarne e divulgarne la correttezza, non bastando più 
la sua proclamata pertinenza al progresso o, da altro punto di vista, l’immediatez-
za egualitaristica. Adottando questa prospettiva, emerge l’ulteriore caratteristica 
tipica del leader, che non è – o può non essere – soltanto l’uomo forte e vicino, 
ma anche l’uomo capace, non solo a comunicare. Tornando al “penale”, il nuovo 
contesto post-ideologico sembrerebbe prestarsi a favorire una ripresa del discorso 
sulla pena e sulla sua economia, l’effettiva operatività dei tradizionali canoni della 
politica criminale, la rivalutazione (un paradosso?) della sede parlamentare, il ri-
torno alla prevenzione non come mero scopo, ma come conseguenza. La democra-
zia penale del leader appare, in conclusione, potenzialmente bifronte.

GiorGio AbbAdessA



Diritto penale europeo, internazionale e comparato

SOGLIE DI PUNIBILITÀ E DOPPIA INCRIMINAZIONE: 
I REATI TRIBUTARI AL VAGLIO DELLA COOPERAZIONE
GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE IN MATERIA PENALE

soMMArio: 1. Soglie di punibilità ‘a grandi cifre’ nei reati tributari e richieste di consegna per 
evasioni minori. – 2. Le soglie di punibilità tra teoria generale del reato e previsione bilaterale 
del fatto. – 3. Soglie di punibilità e doppia incriminazione speciale. – 4. Soglie di punibilità e 
doppia incriminazione nell’euromandato. – 5. Tempo del fatto ai fini della doppia incrimina-
zione e riscrittura delle soglie di punibilità. – 6. Sanzioni amministrative e cooperazione penal-
tributaria: le consegne per fatti ‘sotto soglia’ oltre il perimetro costituzionale.

1. Soglie di punibilità ‘a grandi cifre’ nei reati tributari e richieste di consegna per 
evasioni minori

In linea con le indicazioni promananti dalla delega fiscale n. 23 del 2014, la 
penna del legislatore delegato, mettendo un punto al lungo iter di riforma col d.lgs. 
n. 158 del 20151, ha ridefinito i confini di molteplici fattispecie penaltributarie 
disseminate nel d.lgs. n. 74 del 2000, intervenendo nella direzione di un generale 
innalzamento delle soglie di punibilità. Secondo un leitmotiv che contraddistingue 
le riforme in questo settore, il legislatore ha deciso di incidere ‘chirurgicamente’ le 
soglie di punibilità, stavolta nel chiaro intento politico-criminale di reprimere con 
lo strumento penale le evasioni di maggiore entità economica2.

1 Sulla riforma penaltributaria prodotta dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, in Suppl. ordinario 
n. 55 alla Gazz. Uff., 7 ottobre 2015, n. 233, sulla “Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazio-
ne dell’articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23”, si v. p. AldrovAndi, Revisione delle 
sanzioni, app. agg. a A. lAnzi – G. insolerA (a cura di), Codice penale d’impresa, Roma, 2015, 16 ss.; 
c. sAntoriello – A. perini, La riforma dei reati tributari, Milano, 2015; c. nocerino – s. putinAti, 
La riforma dei reati tributari. Le novità del d.lgs. n. 158/2015, Torino, 2015; i. cArAccioli (a cura 
di), I nuovi reati tributari. Commento al d.lgs .24 settembre 2015, n. 158, Milano, 2016; A. perini, La 
riforma dei reati tributari, in Dir. pen. e proc., 2016, 14 ss.; A. GiArdA, A. perini, G. vArrAso (a cura 
di), La nuova giustizia penale tributaria. I reati. Il processo. La Delega Fiscale e le novità in materia 
di collaborazione volontaria, le modifiche al sistema sanzionatorio, i profili processuali, Padova, 2016. 
Inoltre, si v. Relazione n. III/05/2015 dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione – settore 
penale – sulle novità introdotte dal D.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, 28 ottobre 2015.

2 Negli ultimi tre lustri, le riforme al d.lgs. n. 74 del 2000 si sono mosse lungo la duplice direzione 
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Così, in riferimento ai delitti in materia di dichiarazione, la punibilità del re-
ato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3) è attualmente su-
bordinata al superamento congiunto di due soglie, di cui la prima – invariata – è 
fissata in funzione della misura della imposta evasa, che deve essere superiore, con 
riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro trentamila (lett. a) e la seconda 
– più articolata dopo il d.lgs. n. 158 del 2015 – è determinata alternativamente 
facendo riferimento al valore assoluto o percentuale degli elementi attivi sottratti 
all’imposizione o dell’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie 
in diminuzione dell’imposta dovuta (lett. b)3. La dichiarazione infedele (art. 4) è 
punita qualora l’imposta evasa sia superiore, con riferimento a talune delle singole 
imposte, ad euro centocinquantamila (lett. a), importo triplicato rispetto all’indica-
zione previgente, e sempreché l’ammontare complessivo degli elementi attivi sot-
tratti all’imposizione superi una soglia del dieci per cento rispetto a quelli indicati 
in dichiarazione o sia superiore in assoluto a tre milioni di euro (lett. b), anziché ai 
precedenti due milioni4. È stata innalzata, con un inasprimento della pena da un 
anno e sei mesi a quattro anni, a cinquantamila euro (laddove in precedenza era 
di trentamila euro) la soglia di punibilità dell’imposta evasa per il reato di omessa 
dichiarazione dei redditi o ai fini IVA (art. 5, comma 1). In aggiunta è prevista 
un’analoga soglia per l’ammontare delle ritenute non versate ai fini della punibilità 
dell’omessa dichiarazione di sostituto di imposta (art. 5, comma 1-bis)5.

Nell’ambito dei delitti in materia di pagamento di imposte è rimasta invece inal-
terata la formulazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte 
(art. 11), che presuppone l’integrazione di una soglia fissata in funzione della misu-
ra delle somme dovute dal contribuente a titolo di imposte e di interessi e sanzioni 

dell’estensione del catalogo dei reati che prevedono le soglie di punibilità (si pensi, ad es., all’intro-
duzione del delitto di cui all’art. 10-bis a seguito della l. 20 dicembre 2004 e dei delitti di cui agli artt. 
10-ter e 10-quater a seguito del d.l. 4 luglio 2006, n. 233) e della modifica del quantum necessario ad 
integrare le fattispecie penali, sia nella direzione di un abbassamento (v. G. FlorA, Le recenti modifi-
che in materia penale tributaria: nuove sperimentazioni del «diritto penale del nemico»?, in Dir. pen. e 
proc., 2012, 17 ss.), che nella logica di un innalzamento delle stesse – come accaduto con il d.lgs. 24 
settembre 2015, n. 158.

3 A. perini, Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, in A. GiArdA, A. perini, 
G. vArrAso (a cura di), La nuova giustizia penale tributaria, cit., 258 ss.; p. AldrovAndi, Articolo 3. 
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, in id., Revisione delle sanzioni, cit., 24.

4 p. AldrovAndi, Articolo 4. Dichiarazione infedele, in id., Revisione delle sanzioni, cit., 25, sot-
tolinea che l’innalzamento delle soglie di punibilità giunge “a ridurre significativamente la sfera di 
applicazione della fattispecie incriminatrice, sia rispetto ai contribuenti “medio/piccoli” (per i quali 
assumerà particolare rilevanza l’innalzamento della soglia rapportata all’imposta evasa), sia per quelli 
di più rilevanti dimensioni (per i quali l’effetto di riduzione dell’ambito di rilevanza penale sarà 
verosimilmente determinato in concreto soprattutto dall’innalzamento della soglia rapportata agli 
elementi attivi sottratti all’imposizione). Si v., inoltre, e. corucci, Il delitto di dichiarazione infedele, 
in A. GiArdA, A. perini, G. vArrAso (a cura di), La nuova giustizia penale tributaria, cit., 300 ss.

5 p. AldrovAndi, Articolo 5. Omessa dichiarazione, in Id., Revisione delle sanzioni, cit., 28 ss.; e. 
corucci, Il delitto di omessa dichiarazione, in A. GiArdA, A. perini, G. vArrAso (a cura di), La nuova 
giustizia penale tributaria, cit., 324 ss.
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(comma 1) o dell’indicazione nella documentazione presentata ai fini della proce-
dura di transazione fiscale di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello 
effettivo o di elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad 
euro cinquantamila (comma 2). Inalterata altresì a cinquantamila euro è rimasta 
la soglia dell’indebita compensazione, anche se si è scelto di diversificare la pena 
a seconda che i crediti siano non spettanti o inesistenti (art. 10-quater). Invece, 
nell’omesso versamento delle ritenute di cui all’art. 10-bis la soglia di punibilità è 
passata a centocinquantamila euro per ciascun periodo di imposta6 e nell’omesso 
versamento di IVA di cui all’art. 10-ter la soglia è stata addirittura innalzata a due-
centocinquantamila euro7.

La scelta generalizzata di elevare le soglie di punibilità dei reati tributari nei 
termini evidenziati ha condotto parte della dottrina a ritenere indebolita la risposta 
punitiva al fenomeno dell’evasione fiscale. Non appena varata la novella, quindi, già 
sono stati invocati nuovi interventi di modifica nella direzione di un abbassamento 
di talune soglie: ben si presta allora ad essere richiamata la diffusa espressione se-
condo cui “di riforma in riforma, l’ultima è sempre la penultima”8. Ciononostante, 
la revisione non ha prodotto un generalizzato vuoto sanzionatorio per i fatti ‘sotto 
soglia’, ma una tendenziale spinta nella direzione di una valorizzazione dell’illecito 
amministrativo, “il cui ruolo viene a dilatarsi a misura che si ritrae l’intervento 
penale, in un settore che non può prescindere da un diffuso ricorso alle sanzioni”9. 
Infatti, l’innalzamento delle soglie di punibilità ha comportato prevalentemente 
una degradazione in illeciti amministrativi dei fatti in precedenza costituenti rea-
ti10. Quindi, per i fatti ‘sotto soglia’ si esclude la sanzione penale, ma non il ricorso 
al diritto punitivo in senso ampio, applicandosi generalmente le sanzioni tributarie 
di cui al d.lgs. n. 471 del 1997. Sebbene risultino in parte stemperate le obiezioni 
sollevate dai detrattori della riforma in ordine a tale punto, resta aperto il problema 
del rispetto del diritto eurounitario – oltre che costituzionale11 – nella fissazione 

6 Sottolinea il deciso innalzamento della soglia di punibilità p. AldrovAndi, Articolo 10-bis. Omes-
so versamento di ritenute dovute o certificate, in id., Revisione delle sanzioni, cit., 30.

7 Cfr. p. AldrovAndi, Articolo 10-ter. Omesso versamento di IVA, in id., Revisione delle sanzioni, 
cit., 30.

8 Così, con un’espressione suscettibile di essere generalizzata, B. sAssAni, Il codice di procedura 
civile e il mito della riforma perenne, in Riv. dir. proc., 2012, 1429 ss.

9 L’espressione è tratta da A. lAnzi – p. AldrovAndi, Diritto penale tributario, Padova, 2014, 34.
10 Cfr. M. donini, Le tecniche di degradazione fra sussidiarietà e non punibilità, in Id., Alla ricerca 

di un disegno. Scritti sulle riforme penali in Italia, Padova 2003, 398.
11 Anche se la fissazione del quantum numerico di soglia rientra nella discrezionalità del legisla-

tore penale, la Corte Costituzionale ha chiarito che deve esercitarsi conformemente al parametro di 
ragionevolezza ex art. 3 Cost. Per approfondimenti, v. Corte Cost., (sent.) 8 aprile 2014, n. 80, con 
note di G. FlorA, Il legislatore penale tributario a lezione di ragionevolezza dalla Corte costituzionale, 
in Dir. pen. e proc., 2014, 707 ss.; r. pinArdi, Sostituzione, con effetti retroattivi limitati nel tempo, 
di una disciplina solo originariamente incostituzionale (ovvero: la sent. n. 80 del 2014 come pronuncia 
«complessa»), in Giur. costit., 2014, 1530 ss.; r. AcquAroli, Un’incursione del giudice costituzionale 
nel territorio di un legislatore distratto, in Giur. costit., 2014, 2904 ss.. Recentemente, inoltre, Corte 
Cost., (ord.) 29 aprile 2015 – 15 maggio 2015, n. 88.
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dei nuovi livelli delle soglie di punibilità, questione di cui è stata investita la Corte 
di Giustizia dell’Unione europea su rinvio pregiudiziale proposto dal Tribunale di 
Varese nel caso Scialdone12.

L’opzione legislativa con cui sono state quantificate le nuove misure delle so-
glie, venendo a ricadere su un elemento del reato estremamente discusso sul piano 
dogmatico, apre d’altra parte un coacervo ulteriore di nodi complessi da scioglie-
re attinenti agli effetti nel tempo della modifica legislativa13, ai confini tra illeciti 
amministrativi ed illeciti penali14 e all’applicazione della causa di non punibilità 
della tenuità del fatto ai delitti con soglie15. Degna di nota è altresì la questione 

12 Trib. Varese, Ufficio GIP, GIP Sala – Ord. n. 849, del 30 ottobre 2015, in Il Fisco, 1, 2016, 89 
ss., su cui c. sAntoriello, Compatibilità comunitaria a rischio per il reato di omesso versamento IVA. 
Commento, ivi, 93 ss., nonché s. putinAti, Rinviata alla Corte di Giustizia la riforma dei reati tributari, 
in Quotidiano Giuridico, 23 novembre 2015.

13 Tra le prime decisioni, Trib. Udine, 1 febbraio 2016, giud. R. Pecile, in Dir. pen. cont., 19 feb-
braio 2016. 

14 In generale, è nota la grande influenza che la giurisprudenza europea ha prodotto sulla tematica 
dei rapporti tra sanzioni amministrative e sanzioni penali nel nostro ordinamento sin da Corte di Giu-
stizia dell’UE (Grande Sezione), 26 febbraio 2013, Åklagaren c. Hans Åkerberg Fransson, C-617/10, 
con note di s. MAnAcordA, Dalle carte dei diritti a un diritto penale à la carte. Note a margine delle sen-
tenze Fransson e Melloni della Corte di Giustizia, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2013, 3, 247 ss.; i. cA-
rAccioli, Salvato a metà dai giudici europei il doppio binario tributario-penale, in Corriere trib., 2013, 
1029 ss.; p. corso, Comminare sanzioni diverse per il medesimo illecito tributario non è in contrasto 
con la carta dell’Unione europea, in Riv. giur. trib., 2013, 471 ss., nonché, eventualmente, D. vozzA, I 
confini applicativi del principio del ne bis in idem interno in materia penale: un recente contributo della 
Corte di giustizia dell’Unione europea, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2013, 3, 294 ss. Recentemente, 
si v. Corte di giustizia UE, ord. 15 aprile 2015, Burzio (C-497/14), con nota di M. scolettA, Omesso 
versamento delle ritenute d’imposta e violazione del ne bis in idem: la Corte di Giustizia dichiara la 
propria incompetenza, in Dir. pen. cont., 8 Maggio 2015. Sul versante della giurisprudenza della Corte 
europea dei diritti umani, il dibattito è stato alimentato dopo la sentenza Grande Stevens, su cui A. 
AlessAndri, Prime riflessioni sulla decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo riguardo alla 
disciplina italiana degli abusi di mercato, in Giur. comm., 2014, 855/I ss.; F. d’AlessAndro, Tutela dei 
mercati finanziari e rispetto dei diritti umani fondamentali, in Dir. pen. proc., 2014, 614; G. M. Flick- 
v. nApoleoni, Cumulo tra sanzioni penali e amministrative: doppio binario o binario morto?, in Riv. 
soc., 2014, p. 953 ss.; A. tripodi, Uno più uno (a Strasburgo) fa due. L’Italia condannata per violazione 
del ne bis in idem in tema di manipolazione del mercato, in Dir. pen. cont., 9 marzo 2014; F. viGAnò, 
Doppio binario sanzionatorio e ne bis in idem: verso una diretta applicazione dell’art. 50 della Carta? (a 
margine della sentenza Grande Stevens della Corte EDU), in Dir. pen. cont. – Riv. Trim., n. 3-4, 2014, 
p. 219 ss. In particolare, dopo un gruppo di pronunce di condanna della Corte europea nei confronti 
di Stati esteri il dibattito è stato sviluppato in ambito tributario da G. M. Flick, Reati fiscali, principio 
di legalità e ne bis in idem: variazioni italiane su un tema europeo, in Rass. trib., 2014, 939; M. dovA, 
Ne bis in idem e reati tributari: a che punto siamo?, in Dir. pen. cont., 9 febbraio 2016; p. sorbello, 
I diritti fondamentali come limite alla politica criminale, in Riv. GdF., 2014, 6, 1773 ss. In data 8 
marzo 2016, la Corte Costituzionale ha diramato un comunicato con cui ha ritenuto inammissibili 
le questioni di legittimità costituzionale di disposizioni in materia di abuso di mercato e di mancato 
versamento dell’IVA sospettate di illegittimità costituzionale per violazione del principio del ne bis in 
idem, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, evocando peraltro in relazione ad 
una delle questioni una sopravvenuta modifica normativa.

15 Prima della riforma, Cass. pen., Sez. III, 8 aprile 2015 (dep. 15 aprile 2015), n. 15449, con note 
di p. corso, La particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta anche per un illecito penaltributario, 
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dell’incidenza che il livello attuale delle soglie di punibilità potrà sortire sulle pro-
cedure estradizionali passive e di esecuzione dell’euromandato. Prendendo come 
riferimento un esempio tratto dalla prassi giurisprudenziale16, si pensi alla specifica 
ipotesi in cui allo Stato italiano venga richiesta da uno Stato estero la consegna di 
un soggetto, presente sul suo territorio, ritenuto responsabile di aver omesso la di-
chiarazione annuale dei redditi nell’ordinamento richiedente. Quid iuris se il fatto 
di omessa dichiarazione dei redditi, pur configurando un reato nell’ordinamento 
dello Stato richiedente, non supera, alla luce della fattispecie dell’ordinamento ita-
liano, la soglia di cinquantamila euro di cui all’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 74/2000? 

Partendo da tale interrogativo di fondo, lo scopo di questo contributo è sag-
giare la complessa tematica delle soglie di punibilità nei reati tributari nel contesto 
della cooperazione giudiziaria sul presupposto che le stesse, gravitando nell’orbita 
del fatto, finiscono inevitabilmente con intersecare la problematica della doppia 
punibilità e per condizionare, dal punto di vista degli esiti applicativi, i rapporti 
giurisdizionali tra autorità italiane e straniere. Si tratta, a ben vedere, di un interro-
gativo inesplorato, ma venuto fortemente in rilievo nella prassi giudiziaria da oltre 
un decennio per effetto dell’intensificarsi del ricorso agli strumenti di consegna 
internazionali in ambito penal-tributario17, anche quale risultato dell’accresciuto 
numero di operazioni estere e transfrontaliere di dubbia legittimità. 

2. Le soglie di punibilità tra teoria generale del reato e previsione bilaterale del fatto

Al fine di stabilire se la verifica bilaterale del fatto alla base della richiesta di 
estradizione avanzata nei confronti dello Stato italiano debba includere le soglie 
di punibilità è necessario interrogarsi sulla natura giuridica di tale elemento del 
reato18. La questione è notoriamente controversa nel dibattito penalistico al punto 

in Corriere trib., 2015, 1451 ss.; G. l. GAttA, Note a margine di una prima sentenza della Cassazione 
in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), in Dir. pen. cont., 22 aprile 
2015; p. GAetA-A. MAcchiA, Tra nobili assiologie costituzionali e delicate criticità applicative: riflessioni 
sparse sulla non punibilità per «particolare tenuità del fatto», in Cass. pen., 2015, 2595 ss.

16 Cass. pen., sez. VI, 29 dicembre 2010 (dep. 30 dicembre 2010), n. 45666, Juran, in DeJure. 
17 Cfr. Cass. pen., sez. VI, 18 febbraio 2015 (dep. 23 febbraio 2015), n. 8132, in DeJure; Cass. pen., 

Sez. VI, 19 marzo 2013 (dep. 30 maggio 2013), n. 23616, in DeJure; Cass. pen., sez. VI, 23 gennaio 
2013 (dep. 5 febbraio 2013), n. 5823, in DeJure; Cass. pen., sez. VI, 17 maggio 2012 (dep. 22 maggio 
2012), n. 19406, in DeJure; Cass. pen., sez. VI, 27 aprile 2012 (dep. 15 maggio 2012), n. 18536 in 
DeJure; Cass. pen., sez. VI, 29 dicembre 2010 (dep. 30 dicembre 2010), n. 45666, Juran, cit.; Cass. 
pen., sez. VI, 18 febbraio 2008 (dep. 17 aprile 2008), n. 16198, Bot, in DeJure; Cass. pen., sez. VI, 19 
settembre 2003, n. 38954, Lamers, in Cass. pen. 2005, 1, 117 (s.m.).

18 G. A. de FrAncesco, Il concetto di “fatto” nella previsione bilaterale e nel principio del “ne bis in 
idem” in materia di estradizione, in Ind. Pen., 1981, 623 ss., e spec. 638, suggerisce chiaramente tale 
impostazione metodologica, evidenziando la necessità, da un lato, di indagare sulla “natura giuridica 
degli elementi di cui si controverte”, e di domandarsi, “dall’altro lato, se la ratio che è alla base del 
principio della previsione bilaterale consenta o meno di includere elementi di tal natura nel riscontro 
del requisito in esame”.
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da costituire un vero e proprio “dilemma strutturale”19 con rilevanti riflessi in tema 
di imputazione soggettiva e di accertamento probatorio20. 

In termini sintetici, la dottrina dominante considera le soglie di punibilità come 
elementi costitutivi della fattispecie21. Si tratterebbe, secondo una nota e diffusa 
espressione, di “soglie espresse di offensività” poiché narrano “a livello normativo 
la volontà del legislatore di selezionare il livello di offesa insito nel fatto tipico”22, 
e non rappresentano quindi degli “indici della mera opportunità di non punire, al 
di sotto di un certo livello di imposta evasa”23. Tale orientamento trova riscontro 
nei lavori preparatori – posto che la Relazione al d.lgs. 74/2000 guida chiaramente 
l’interprete a qualificare le soglie “alla stregua di altrettanti elementi costitutivi del 
reato”24 –, in un’approfondita e condivisibile indagine in chiave dogmatica sulle 
soglie di punibilità25 e nel dominante indirizzo della giurisprudenza di legittimità26. 

19 Così d. FAlcinelli, Punibilità (soglie di) [aggiornamento-2005], in Dig. disc. pen., II, 1259, che 
si interroga sul fatto se esse siano “parti vive” oppure meno del fatto penalmente rilevante.

20 Per un approfondimento del tema generale delle soglie di punibilità, M. roMAno, Teoria del 
reato, punibilità, soglie espresse di offensività (e cause di esclusione del tipo), in e. dolcini – c. e. 
pAliero (a cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci, II, Milano, 2006, 1721 ss.; F. d’AlessAndro, 
Pericolo astratto e limiti-soglia. Le promesse non mantenute del diritto penale, Milano 2012; D. FAlci-
nelli, Le soglie di punibilità tra fatto e definizione normo culturale, Torino 2007; id., voce Punibilità 
(soglie di), in Dig. disc. pen., Torino, 2009, II, 125 ss. Nella specifica prospettiva penal-tributaria, 
oltre agli autori di seguito richiamati, si v. l.d. cerquA, Sulla natura giuridica delle soglie di punibilità 
dei delitti in materia di dichiarazione, in Il Fisco, 2001, 8691 ss.; p. veneziAni, Le soglie di punibilità 
nei delitti tributari, in Studi in onore di M. Romano, III, Napoli, 2011, 2141 ss.; G. sAlcuni, Natura 
giuridica e funzione delle soglie di punibilità nel nuovo diritto penale tributario, in Riv. trim. dir. pen. 
econ., 2001, 131 ss.

21 In relazione ai delitti in materia di dichiarazione, A. lAnzi – p. AldrovAndi, Diritto penale 
tributario, cit., 248 ss. e 285 ss.; u. nAnnucci – A. d’Avirro, La riforma del diritto penale tributario, 
Padova, 2000, 142; v. nApoleoni, I fondamenti del nuovo diritto penale tributario nel d.lgs. 10 marzo 
2000, n. 74, Milano, 2000, 116 ss.; l. rAMponi, “Transfer pricing” e categorie penalistiche. La selettività 
dell’illecito penale tributario tra disvalore d’azione e disvalore d’evento, in Riv. trim. dir. pen. econ., 
2009, 229; p. veneziAni, Art. 3, in I. cArAccioli – A. GiArdA – A. lAnzi (a cura di), Diritto e procedu-
ra penale tributaria, cit., 158 ss.; id., Le soglie di punibilità nei delitti tributari, cit., 2141 ss. Sulla na-
tura giuridica di elementi costitutivi delle soglie di punibilità nei delitti in materia di pagamento delle 
imposte, si v., tra tutti, P. veneziAni, Le soglie di punibilità nei delitti tributari, cit., 2164 ss. Persino 
chi considera le soglie nei delitti in materia di dichiarazione come condizioni obiettive di punibilità 
inverte tale conclusione rispetto ai delitti in materia di pagamento di imposte di cui agli artt. 10-bis ss. 
(Cfr. A. MArtini, Reati in materia di finanze e di tributi, in Trattato di diritto penale, C.F. Grosso – T. 
Padovani – A. Pagliaro (diretto da), Parte speciale, vol. XVII, Milano, 2010, 598 ss., 614 ss., 631 ss.).

22 M. roMAno, Teoria del reato, soglie espresse di offensività (e cause di esclusione del tempo), cit., 
1721 ss.; analogamente, riprendendo il citato scritto, P. veneziAni, cit., 2142 e 2165.

23 Così P. veneziAni, Le soglie di punibilità nei delitti tributari, cit., 2143.
24 Relazione al d.lgs. n. 74 del 2000, pt. 3.1.2.
25 P. veneziAni, Le soglie di punibilità nei delitti tributari, cit., 2141 ss.
26 Cfr. Cass. pen., sez. III, 5 novembre 2015 (dep. 25 gennaio 2016), n. 3098, in DeJure; Cass. pen., 

Sez. un., 28 marzo 2013 (dep. 12 settembre 2013), nn. 37425 e 37424, con nota di A. cirAulo, La 
punibilità degli omessi versamenti dell’IVA e delle ritenute certificate nella lettura delle Sezioni Unite, 
in Cass. pen., 2014, 1, 66 ss.; Cass. pen., sez. III, 22 gennaio 2014 (dep. 14 marzo 2014), n. 12248, in 
DeJure; Cass. pen., sez. III, 16 maggio 2013 (dep. 18 ottobre 2013), n. 42868, in DeJure.
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Minoritaria è la posizione espressa invece da altra parte della dottrina che at-
tribuisce alle soglie la natura di condizioni obiettive di punibilità27, di cui poi si 
dibatte la qualificazione come intrinseche o estrinseche28. Queste tesi, che hanno 
trovato comunque autorevole riscontro in giurisprudenza29, hanno come “deno-
minatore comune la sottolineatura degli eccessivi ostacoli che si porrebbero sul 
piano della prova del dolo, qualora tali elementi fossero reputati come costitutivi 
del fatto tipico, e – correlativamente – dell’eccessivo spazio che si aprirebbe per la 
rilevanza dell’errore sul fatto, invocabile da parte di chi adducesse di essersi rap-
presentato un’evasione di entità non superiore alla soglia”30. Si è evidenziato, a tal 
proposito, che un approccio metodologicamente orientato dalla teoria generale del 
reato imporrebbe prima di definire i contorni della tipicità31.

27 Senza alcuna pretesa di completezza, cfr. M. roMAno, Commentario sistematico del codice pe-
nale, I, Milano 2004, sub Art. 44, 475 ss.; v.n. d’AscolA, Reato e pena nell’analisi delle condizioni 
obiettive di punibilita, Napoli 2004, passim; A. di MArtino, La sequenza infranta. Profili della disso-
ciazione tra reato e pena, Milano 1998, 131 ss.; M. donini, Le condizioni obiettive di punibilità, in 
Studium iuris, 1997, 592 ss.; v. MorMAndo, L’evoluzione storico-dommatica delle condizioni obiettive 
di punibilità, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1996, 610 ss.; M. zAnotti, Punibilità (condizioni obiettive di), 
in Digesto pen., Torino, 1995, vol. X, 534 ss.; F. AnGioni, Condizioni di punibilità e principio di colpe-
volezza, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1989, 1440 ss.; u. GiuliAni bAlestrino, Le condizioni di punibilità 
sono istituti sostanziali o processuali?, in Arch. pen., 1986, 3 ss.; F. bricolA, voce Punibilità (condizioni 
obiettive di), in Noviss. dig. it., vol. XIV, Torino, 1968, 596 ss.

28 Cfr. L.d. cerquA, Sulla natura giuridica delle soglie di punibilità dei delitti in materia di dichia-
razione, cit., 8691 ss.; A. MAnnA, Prime osservazioni sulla nuova riforma del diritto penale tributario, 
in Riv. trim. dir. pen. econ., 2000, 121 ss.; l. pistorelli, Quattro figure contro il contribuente infedele, 
in Guida al diritto, 14/2000, 60-61; G. sAlcuni, Natura e funzioni delle soglie di punibilità nel nuovo 
diritto penale tributario, cit., 2001, 158 ss. Recentemente A. MArtini, Reati in materia di finanze e di 
tributi, cit., 599, ha sostenuto – in termini più articolati ed evocando Corte Costituzionale, 16 maggio 
1989, n. 247, annotata da G. insolerA-M. zAnotti, L’intervento interpretativo della Corte costituzio-
nale sulle ipotesi di frode fiscale ex art. 4, n. 7, della l. 516 del 1982 e da F.c. pAlAzzo, Elementi quan-
titativi indeterminati e loro ruolo nella struttura della fattispecie (a proposito della frode fiscale), in Riv. 
it. dir. e proc. pen., 1989, 1194 ss. – che le soglie di punibilità costituiscono delle condizioni obiettive 
di punibilità solo quando vi è l’“impossibilità di pretendere il configurarsi di un dolo di conoscenza 
in riferimento alla misura del danno arrecato”. Questa argomentazione è parsa poco convincente alla 
dottrina maggioritaria: Cfr. A. lAnzi-p. AldrovAndi, Diritto penale tributario, cit., 251 ss.

29 In giurisprudenza, v., Cass. pen., sez. III, 26 giugno 2014 (dep. 4 settembre 2014), n. 36859, in 
DeJure; Cass. pen., sez. III, 26 maggio 2011 (dep. 23 giugno 2011), n. 25213, con note di v. cArdone, 
La natura giuridica della soglia di punibilità prevista dal legislatore per il delitto di omessa dichiarazione, 
in Riv. dir. trib., 11, 2011, 238 ss.; d. spuri, Alcune osservazioni sulla natura giuridica delle condizioni 
di punibilità, in Cass. pen., 3, 2013, 1172 ss.; c. renzetti, La natura giuridica delle soglie di punibilità 
nei reati tributari, in Cass. pen., 1, 2013, 286 ss., in relazione all’art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000. Secondo 
Corte Cost., 21 maggio 2014 (dep. 21 maggio 2014), in DeJure, la soglia di punibilità di cui art. 10-bis 
del d.lgs. n. 74 del 2000 – qualificata come elemento costitutivo da chi considera le soglie dei delitti in 
materia di dichiarazione alla stregua di condizioni obiettive di punibilità (A. MArtini, Reati in materia 
di finanze e di tributi, cit., 598 ss.) – costituisce “una condizione oggettiva di punibilità, che impedisce 
di configurare il disvalore penale delle condotte non ritenute di rilevante offensività”.

30 P. veneziAni, Le soglie di punibilità nei delitti tributari, cit., 2149 ss.
31 P. veneziAni, Le soglie di punibilità nei delitti tributari, cit., 2151 ss. Quanto all’elemento psico-

logico, A. lAnzi – p. AldrovAndi, Diritto penale tributario, cit., 256-257, sottolineano che, una volta 
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Preso atto che la natura giuridica delle soglie di punibilità è controversa, la 
questione della loro inclusione nella doppia incriminazione sorge solo laddove si 
ritenga che le stesse siano condizioni obiettive di punibilità. Infatti, ove conside-
rate come elementi costitutivi, le soglie di punibilità rientrano chiaramente nel 
“fatto” di cui occorre verificare l’incriminabilità nei due ordinamenti giuridici. 
Quindi, il giudice penale dovrebbe accertare che il fatto oggetto della richiesta 
di estradizione, consistente, ad esempio, nell’omessa dichiarazione dei redditi al 
fine di evadere l’imposta, sia punibile nell’ordinamento giuridico italiano ai sensi 
dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000. Tuttavia, il risultato può variare lad-
dove si ritenga che per integrare la doppia incriminazione sia necessario che il 
fatto costituisca “reato nello stato detentore in virtù di quei medesimi elementi 
che integrano una fattispecie penale nello stato che domanda l’estradizione”32. In 
tale ipotesi la duplice previsione “non può ritenersi sussistente qualora la fatti-
specie dello stato detentore esiga la realizzazione di elementi ulteriori rispetto a 
quelli inclusi nella fattispecie dello stato richiedente”33. Quindi, se la fattispecie 
penale dell’ordinamento richiesto (ad es., art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000) presenta 
rispetto al reato dell’ordinamento richiedente l’elemento costitutivo speciale della 
soglia di punibilità non può considerarsi sussistente la doppia incriminazione. In 
relazione, inoltre, al fatto che nella struttura delle soglie di punibilità convergono 
elementi definitori normativi (ad es. il concetto di “imposta evasa”) e numerici (ad 
es. “superiore a cinquantamila euro”), deve rilevarsi che, esclusa tendenzialmente 
la rilevanza degli elementi normativi extrapenali34, tutti gli altri elementi rientrano 
nell’accertamento della previsione bilaterale del fatto, incluse le verifiche compa-
rate sulle valute di riferimento.

Se invece ritenute alla stregua di condizioni obiettive di punibilità ex art. 44 
c.p., le soglie, secondo un orientamento minoritario, dovrebbero considerarsi irri-
levanti ai fini della verifica della doppia incriminazione35, eccetto che non si compia 

distinta concettualmente l’imposta evasa dal quantum della stessa, il fine di evasione postulato dalla 
norma incriminatrice consisterebbe in un dolo generico, sub specie di dolo intenzionale, che tuttavia 
non va riferito al dato numerico della soglia di punibilità, rispetto alla quale “il dolo potrà atteggiarsi 
in una della qualunque forme in cui lo stesso può manifestarsi, e quindi ipoteticamente anche come 
dolo eventuale”. Si v., inoltre, P. veneziAni, Le soglie di punibilità nei delitti tributari, cit., 2151 ss.

32 G. A. de FrAncesco, Il concetto di “fatto” nella previsione bilaterale e nel principio del “ne bis in 
idem” in materia di estradizione, cit., 635 ss. e 638 ss. Spunti di riflessione sulle opposte tesi in tema di 
doppia incriminazione a fini estradizionali si ricavano anche dall’ampia letteratura sulla successione 
delle leggi penali nel tempo in cui vengono in evidenza – quali parametri metodologici risolutivi – la 
teoria del “fatto concreto” e la teoria della “doppia punibilità in astratto”.

33 G. A. de FrAncesco, Il concetto di “fatto” nella previsione bilaterale e nel principio del “ne bis in 
idem” in materia di estradizione, cit., 635.

34 p. pisA, Previsione bilaterale del fatto nell’estradizione, cit., 59 ss.
35 Così, F. MAntovAni, Diritto penale. Parte generale, Torino, 2009, VI ed., 910, secondo cui “è 

irrilevante la presenza, per uno dei due ordinamenti, di cause di estinzione, come pure l’assenza di 
condizioni di punibilità o di procedibilità richieste da uno di essi”. Contra, tra gli altri, G. MArinucci 
– e. dolcini, Corso di diritto penale, cit., 330-331.
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un’ulteriore distinzione tra le stesse36, per cui le condizioni obiettive intrinseche ri-
entrerebbero nello schema del fatto oggetto di verifica bilaterale. Parte della dottri-
na ha ricavato una implicita conferma del fatto che le soglie di cui all’art. 4, d.lgs. n. 
74 del 2000 sono condizioni obiettive di punibilità da una pronuncia con la quale 
i giudici di legittimità hanno riconosciuto la sussistenza del requisito della doppia 
incriminazione ai fini della concedibilità dell’estradizione di un soggetto verso lo 
Stato olandese indipendentemente dalla previsione delle soglie nella norma este-
ra37. Tuttavia, la dottrina prevalente occupatasi della doppia incriminazione, pur 
nella diversità di ricostruzioni, sostiene che la verifica bilaterale del fatto debba 
estendersi anche alle condizioni obiettive di punibilità38.

L’accertamento del superamento delle soglie rientra quindi nella verifica del 
requisito della doppia incriminazione. A tal proposito è rilevante un caso – vagliato 
dalla giurisprudenza – nel quale le autorità degli Stati Uniti d’America hanno do-
mandato allo Stato italiano l’estradizione di un cittadino statunitense dichiarato re-
sponsabile nell’ordinamento richiesto del reato di cui all’art. 26 U.S. Code § 7201 
(“Attempt to evade or defeat tax”) punibile sino a cinque anni di reclusione, o con 
la pena, prevista in via congiunta o alternativa, della multa sino a 100.000 in rela-
zione all’omessa dichiarazione dei redditi tassabili per $ 1.048.802 (euro 774.120), 
con tasse esigibili pari a $ 341.093 (euro 251.760), nel periodo di imposta 2006. 
Nel confermare la decisione di estradizione pronunciata dal giudice di merito, la 
S.C. di Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione da questa “operata in merito 
alla sussistenza del requisito della doppia incriminabilità ai sensi dell’art. 11, par. 
1, del Trattato di estradizione sottoscritto dall’Italia e dagli Stati Uniti d’America il 
13 ottobre 1983, avendo la stessa congruamente motivato riguardo al superamento 
della soglia di punibilità prevista, nel nostro ordinamento, dalla fattispecie incri-

36 Così, già u. Aloisi-n. Fini, voce Estradizione, in Noviss. Dig. It., VI, Torino, 1968, 1014, hanno 
evidenziato che “secondo una corrente dottrinaria la condizione obiettiva di punibilità è un elemento 
del reato, essenziale se non costitutivo, mentre secondo un’altra corrente essa ha la sola funzione e il 
solo effetto di rendere applicabile la pena ma il reato è perfetto ancora prima che essa si verifichi. Per 
i seguaci della prima corrente la risposta alla questione sopra proposta non può essere che negativa, 
per i seguaci della seconda all’opposto non può che essere positiva”. Prendendo posizione, anche gli 
Autori danno “risposta negativa alla questione: non può affermarsi che sussista la richiesta correla-
zione se, a tenore della legge dello Stato estradante, la punibilità del fatto incriminato è condizionato 
al verificarsi di un evento non richiesto dalla legge dell’altro Stato”.

37 In questi termini A. MArtini, Reati in materia di finanze e di tributi, cit., 408, nt. 232, che ritiene 
di ricavare “implicita conferma” del fatto che le soglie di cui all’art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000, siano 
condizioni obiettive di punibilità dalla decisione di Cass. pen., sez. VI, 19 settembre 2003, in Cass. 
pen., 2005, 117.

38 Chiarito che le soglie di punibilità, anche se inquadrate nell’art. 44 c.p., devono prendersi in 
considerazione ai fini dell’accertamento della doppia incriminazione, il risultato a cui si giunge è 
destinato a mutare a seconda del diverso tipo di accertamento: cfr. r. quAdri, voce Estradizione (dir. 
int.), in Enc. Dir., Milano, 1967, 30; p. pisA, Previsione bilaterale del fatto nell’estradizione, cit., 41 ss. 
e 75 ss.; G. A. de FrAncesco, Il concetto di “fatto” nella previsione bilaterale e nel principio del “ne bis 
in idem” in materia di estradizione, cit., 635 ss. e 638 ss.
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minatrice di cui al d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5 (pari ad Euro 77.468,53)”39. 
Solo pertanto il varco della soglia di punibilità porta ad una “radicale mutazione 
cromatica”40 dell’illecito che giustifica l’esecuzione dell’estradizione richiesta dallo 
Stato estero, altrimenti dandosi luogo a cooperazione giudiziaria in materia penale 
per fatti che nell’ordinamento giuridico italiano non hanno rilevanza penale, ma 
tutt’al più amministrativa.

3. Soglie di punibilità e doppia incriminazione speciale

Il progressivo riconoscimento in talune convenzioni internazionali della doppia 
incriminazione ‘speciale’ per i reati tributari impone di reinterrogarsi sulla questio-
ne se il mancato superamento della soglia di punibilità costituisca un motivo per 
escludere, alla luce della diversa verifica, la consegna del soggetto richiesto41. 

Tale variante speciale del principio è stata introdotta dall’art. 2 del Secondo 
protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, concluso a Stra-
sburgo il 17 marzo 1978 e reso esecutivo in Italia con l. 18 ottobre 1984 n. 755, 
che ha apportato una significativa modifica all’art. 5 della Convenzione europea di 
estradizione42. Prima della revisione, tale disposizione prevedeva che in materia di 
tasse e imposte, di dazi e di cambio, l’estradizione poteva essere concessa soltanto 
se così fosse stato deciso fra le Parti Contraenti per ciascun reato o categoria di 
reati. L’impostazione originaria è stata rovesciata dal Secondo Protocollo che ha 
determinato nel contesto generale della cooperazione giudiziaria internazionale 
l’inversione del paradigma della non estradabilità per i reati fiscali, accomunando 
questi ultimi ai reati comuni43. Quindi, l’estradizione in materia penal-tributaria 
deve avvenire, conformemente alle disposizioni della Convenzione44, per un fatto 

39 Cass. pen., sez. VI, 23 gennaio 2013 (dep. 5 febbraio 2013), n. 5823, cit.
40 M. cAputo, In limine. Natura e funzioni politico-criminali delle soglie di punibilità nei reati tri-

butari, in R. borsAri (a cura di), Profili critici del diritto penale tributario, Padova, 2013, 39.
41 A tal proposito, sia consentito rilevare che, a differenza della prima ipotesi passata in rassegna 

che si riferisce all’estradizione extra-convenzionale o comunque all’estradizione basata su convenzio-
ni che prevedono l’estradizione per i reati fiscali pur sempre se soddisfatta la doppia incriminazione, 
in tale paragrafo ci si occuperà dell’ipotesi in cui l’estradizione poggi le proprie basi su convenzioni 
internazionali che, oltre ad ammettere l’estradizione per i reati fiscali, prevedono la sostituzione della 
verifica della previsione bilaterale del fatto con quella “speciale”, non senza varianti da accordo ad 
accordo. In ogni caso, il punto di riferimento sarà la Convenzione europea di estradizione. Infine, 
nel quarto paragrafo ci si occuperà della disciplina sull’euromandato – applicabile in luogo della 
Convenzione europea di estradizione nei rapporti con gli Stati membri dell’Unione europea – in cui 
la doppia incriminazione assume una struttura a geometria variabile. 

42 Sulla Convenzione europea di estradizione si v. A. tizzAno, La Convenzione europea di estradi-
zione, in Annuario dir. int., 1965, 204 ss.; M. r. MArchetti, La Convenzione europea di estradizione, 
Milano, 1990.

43 Si v. paragrafo 8 della Relazione esplicativa del Secondo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione 
europea di estradizione.

44 Ivi incluso l’art. 2, paragrafo 1, della Convenzione europea di estradizione, secondo cui “Danno 
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che, secondo la legge dello Stato richiesto, corrisponde ad un reato di medesima 
natura (art. 2, paragrafo 1, Secondo protocollo addizionale alla Conv. eur. estr.). 
Tuttavia, l’estradizione “non potrà essere rifiutata per il motivo che la legislazione 
della Parte richiesta non prevede lo stesso tipo di tasse o imposte o non contempla 
lo stesso genere di regolamentazione in materia di tasse e imposte, di dazi e di 
cambio, di quello della legislazione della Parte richiedente” (art. 2, paragrafo 2, 
Secondo protocollo addizionale alla Conv. eur. estr.)45. 

Queste “formule non lineari”, “viziate da elementi di contraddittorietà”46, han-
no aperto delle controversie interpretative sulla portata del requisito della doppia 
incriminazione speciale. La giurisprudenza di legittimità ha elaborato una massima 
consolidata secondo cui “qualora i fatti corrispondano ad un reato della stessa 
natura nell’ordinamento dello stato richiesto, il principio della «doppia incrimina-
bilità specifica» va inteso nel senso che tra le figure penalmente rilevanti dell’una e 
dell’altra legislazione vi sia solo una equivalenza delle concezioni repressive, senza 
pretendere una loro totale sovrapponibilità, essendo inevitabile la modulazione 
delle varie ipotesi di reato rispetto alla specificità e complessità delle discipline 
fiscali”47. Una simile interpretazione del presupposto della doppia incriminazione 
specifica, sebbene riferita al rapporto tra gli schemi astratti delle norme incrimi-
natrici, ha indotto i giudici di legittimità a considerare irrilevante ai fini dell’e-
stradizione il mancato superamento delle soglie di punibilità nei delitti in tema di 
dichiarazione fiscale di cui al d.lgs. n. 74 del 2000. 

In applicazione di tale principio, si è ritenuto, ad esempio, soddisfatto il re-
quisito della doppia incriminazione speciale in relazione ad una richiesta di estra-
dizione presentata dallo Stato olandese – prima dell’entrata in vigore del MAE 
– avente ad oggetto una condotta di dichiarazione infedele dei redditi per un im-
porto inferiore alla soglia di punibilità di cui all’art. 4, d.lgs. n. 74 del 200048. O, 

luogo all’estradizione i fatti che le leggi della Parte richiedente e della Parte richiesta puniscono con 
una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà di un massimo di almeno un anno o con 
una pena più severa. Quando la condanna a una pena è stata pronunciata o una misura di sicurezza 
è stata inflitta sul territorio della Parte richiedente, la sanzione presa deve essere di almeno quattro 
mesi”.

45 Si v. M. R. MArchetti, voce Estradizione (dir. proc. pen.), in Enc. dir., 2010, 303.
46 p. pisA, Commento all’art. 2 del Secondo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea di estra-

dizione, in Leg. pen., 1985, 380.
47 Cass. pen., sez. VI, 19 marzo 2013 (dep. 30 maggio 2013), n. 23616, in DeJure.
48 Cass. pen., sez. VI, 19 settembre 2003, n. 38954, Lamers, cit.. In altra vicenda estradizionale con 

lo Stato rumeno, Cass. pen., sez. VI, 27 aprile 2012, n. 18536, cit., ha respinto la richiesta difensiva 
di cassare la decisione d’appello con la quale è stata ritenuta sussistente la doppia incriminazione in 
relazione ad una fattispecie oggetto di domanda di estradizione corrispondente all’art. 4, d.lgs. n. 74 
del 2000, il cui importo dell’imposta evasa (pari a 9,500,00 euro circa, da riferire a ben cinque anni 
d’imposta) risulta inferiore alle soglie di punibilità previste dalla legislazione italiana. I giudici di 
legittimità, dopo aver interpretato il principio della doppia incriminazione specifica nel senso dell’e-
quivalenza delle concessioni repressive, “essendo inevitabile la modulazione delle varie ipotesi di re-
ato rispetto alla specificità e complessità delle discipline fiscali” ha ritenuto soddisfatto tale requisito 
nonostante non fosse superata la soglia di punibilità nell’ordinamento giuridico italiano.
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ancora, in relazione ad una richiesta di estradizione avanzata dallo Stato rumeno 
nei confronti di un soggetto condannato alla pena di anni uno e mesi due di re-
clusione per i reati di evasione fiscale e falsità ideologica, la S.C. di Cassazione ha 
ritenuto sussistente la doppia incriminabilità giacché i fatti ascritti “si riferiscono 
a condotte di evasione relative a imposte “equivalenti” e che corrispondono nella 
legislazione italiana ai reati di cui al d.lgs. 18 marzo 2000, n. 74, artt. 3 e 5”, a 
nulla rilevando “eventuali connotati particolari delle condotte o degli eventi che a 
questi fini assumono carattere accessorio”. Sicché, la previsione nella legislazione 
italiana “delle cd. soglie di punibilità, legate all’ammontare delle imposte evase, 
non può essere motivo di rifiuto dell’estradizione qualora, come nel caso in esame, 
il reato fiscale commesso nello Stato richiedente si riferisca a importi per i quali 
il corrispondente reato nel nostro ordinamento non sarebbe punito”49. Mediante 
analoghe argomentazioni si è giunti a confermare la decisione di estradizione verso 
l’Albania di un soggetto ritenuto responsabile nell’ordinamento richiedente del 
reato di mancato pagamento delle imposte (art. 181 c.p. albanese), pur se l’importo 
dell’imposta evasa non ha superato la soglia di punibilità di cui all’art. 5, d.lgs. n. 
74 del 200050.

Tale interpretazione giurisprudenziale dà una significativa spinta alla 
cooperazione giudiziaria, ma affievolisce il contenuto delle garanzie da riconosce-
re in capo al soggetto consegnato. Se pare accettabile la tesi per cui “tra le figure 
penalmente rilevanti dell’una e dell’altra legislazione vi sia solo una equivalenza 
delle concezioni repressive, senza pretendere una loro totale sovrapponibilità”51, 
non pare altrettanto condivisibile la scelta di ritenere irrilevanti ai fini della doppia 
incriminazione “eventuali connotati particolari delle condotte o degli eventi”52 tra 
cui, ad esempio, l’ammontare dell’imposta evasa in relazione al fatto oggetto della 
domanda estradizionale. Un conto è sostenere che non rileva l’identità degli sche-
mi legali delle norme penali ma solo la corrispondenza della natura dei reati, men-
tre altro è ritenere irrilevante che il fatto concreto oggetto della domanda estradi-
zionale non sia astrattamente incriminabile nell’ordinamento dello Stato richiesto 
in quanto non integra la soglia di punibilità. 

La doppia incriminazione è un filtro indispensabile in base al quale gli Stati 
possono cooperare – e limitare la libertà degli individui – nei limiti in cui i fatti 
sono penalmente rilevanti in entrambi gli ordinamenti giuridici. A venire in rilie-
vo non è solto la garanzia della prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie da 
parte del reo, la quale tuttavia ben potrebbe essere assicurata anche in assenza 
di doppia incriminazione laddove il soggetto richiesto sia un cittadino straniero 
che ha commesso l’evasione sul territorio dello Stato estero. La questione è che 
qualora venga accordata la consegna di un soggetto per un fatto che nell’ambito 

49 Cass. pen., sez. VI, 18 febbraio 2008 (dep. 17 aprile 2008), n. 16198, Bot, cit.
50 Cass. pen., sez. VI, 19 marzo 2013 (dep. 30 maggio 2013), n. 23616, cit.
51 Cass. pen., sez. VI, 19 marzo 2013 (dep. 30 maggio 2013), n. 23616, cit.
52 Cass. pen., sez. VI, 18 febbraio 2008 (dep. 17 aprile 2008), n. 16198, cit.
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dell’ordinamento giuridico interno configura un illecito amministrativo si giunge 
ad assegnare a quest’ultimo, in una logica costituzionalmente discutibile, una fun-
zione limitativa della libertà personale nel contesto della cooperazione giudiziaria 
in materia penale53. 

In diversa prospettiva, il dato convenzionale pare potersi leggere nel senso che 
il presupposto della doppia incriminazione speciale sussiste allorché il fatto adde-
bitato al soggetto di cui si chiede la consegna sia incriminabile ed abbia la stessa 
natura nell’ordinamento richiesto. Quindi, l’accertamento della stessa natura degli 
illeciti penali costituisce una verifica aggiuntiva e non sostitutiva della doppia in-
criminazione54. Inoltre, la verifica si estende agli elementi costitutivi essenziali del 
reato55, ma non agli elementi extrapenali delle fattispecie (imposte e tasse)56, salvo 
che non incidano sul fatto tipico57. Quindi, il fatto deve essere incriminabile in base 

53 Occorre, a tal proposito evidenziare, che Cass. pen, sez. VI, 18 aprile 2012 (dep. 9 maggio 
2012), n. 17406, in DeJure, se, da un lato, evidenzia che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 2 del 
secondo Protocollo addizionale per i reati in materia doganale l’estradizione deve essere concessa 
dal giudice penale qualora gli ordinamenti prevedono la punizione del medesimo fatto con pena 
restrittiva della libertà personale non inferiore nel massimo ad un anno, ma non quando il fatto dia 
luogo in base alla legge italiana ad un illecito amministrativo, dall’altro ribadisce, anziché confutare, 
il principio giurisprudenziale dell’irrilevanza delle soglie di punibilità nell’accertamento del requisito 
della doppia incriminazione specifica per i reati fiscali.

54 Così G. MArinucci – e. dolcini, Corso di diritto penale, cit., 328, nt. 83, evidenziano che 
“non basta che i fatti oggetto della domanda di estradizione corrispondano ad un reato previsto 
anche dalla legge dello Stato richiesto, ma, limitatamente a questa materia, si esige che intercorra 
un rapporto di similitudine tra le figure astratte dei reati in questione (che devono presentare la 
«stessa natura»)”. Analogamente, il Paragrafo 9 della Relazione esplicativa del Secondo Protocollo 
aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione precisa che “non è sufficiente che il fatto 
costituisca reato in entrambe le legislazioni, dovendo, invece, consistere in un illecito della stessa 
natura”. 

55 In base al Paragrafo 11 della Relazione esplicativa del Secondo Protocollo aggiuntivo alla 
Convenzione europea di estradizione, “l’idea basilare è che saranno decisivi gli elementi costi-
tutivi essenziali del reato”. L’esempio contenuto nel Paragrafo 9 della Relazione esplicativa del 
Secondo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione chiarisce ulteriormente il 
dato: “colui che intenzionalmente evade una tassa o un’imposta nello Stato richiedente fornendo 
informazioni non vere in un documento fondamentale per decidere l’importo di detta tassa o 
imposta, potrà essere estradato se lo stesso atto di ingannare deliberatamente le autorità finan-
ziarie è punibile secondo la legge dello Stato richiesto, anche laddove la legislazione di tale Stato 
non corrisponde completamente alla legislazione dello Stato richiedente”. Evidentemente, il fatto 
deve essere sempre incriminabile nell’ordinamento giuridico richiesto; ciò che non rileva è un 
rapporto di identità o di specialità tra i reati.

56 p. pisA, Commento all’art. 2 del Secondo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea di 
estradizione, cit., 381-382, distingue tra una interpretazione “minimale” della norma, secondo cui è 
irrilevante la “diversità di regolamentazione sul piano amministrativo, sempre che il fatto dia luogo 
in entrambi gli stati ad un reato della «stessa natura», cioè fiscale, doganale o valutario”, ed una inter-
pretazione più ampia, fortemente criticabile secondo l’A., in virtù della quale si rende “ammissibile 
l’estradizione anche se l’ordinamento richiesto non conosce quel tipo di imposta o non configura il 
fatto come evasione trattandosi di mera elusione dell’imposta”.

57 M. r. MArchetti, Estradizione, cit., 400, evidenzia che il secondo paragrafo dell’attuale art. 5 
della Convenzione, in una interpretazione minimale da preferire, “segnerebbe la mera irrilevanza di 
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ad una fattispecie incriminatrice dello Stato richiesto58. D’altra parte, una lettura 
in chiave storica dell’istituto dell’estradizione nel settore tributario consente di 
chiarire che “sarebbe poco realistico ipotizzare che gli estensori del protocollo 
abbiano inteso operare un rovesciamento di prospettiva così radicale da spostare 
il settore dei reati in questione dal terreno privilegiato della (sostanziale) inestra-
dabilità al piano inclinato dell’estradabilità anche in assenza di duplice punibilità 
in concreto”59.

In definitiva, i giudici di legittimità – optando per una interpretazione “a ma-
glie larghe” del principio di doppia incriminazione speciale fissato nel Secondo 
Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione – considerano 
generalmente irrilevanti le soglie di punibilità. In termini critici, deve rilevarsi che 
il superamento in concreto della soglia di punibilità ai fini dell’incriminabilità del 
fatto nell’ordinamento italiano dovrebbe rappresentare un requisito essenziale per 
procedere all’esecuzione della procedura estradizionale passiva conformemente al 
dato convenzionale e costituzionale.

4. Soglie di punibilità e doppia incriminazione nell’euromandato

Nell’esecuzione del mandato d’arresto europeo, la questione di fondo di questo 
scritto, ovverosia se lo Stato italiano possa procedere alla consegna di soggetti ac-
cusati o condannati all’estero per evasioni che non superano la soglia di punibilità 
prevista in una delle fattispecie di cui al d.lgs. n. 74/2000, è destinata ad essere 
orientata ulteriormente dalle diverse accezioni della doppia incriminazione nella 
decisione quadro 2002/548/GAI e nel diritto attuativo costituito dalla l. n. 69 del 
200560. 

diversità di disciplina extrapenale, che non intacchi la previsione del fatto come reato finanziario da 
parte dello Stato richiesto”.

58 In questi termini, M. r. MArchetti, Estradizione, cit., 400.
59 p. pisA, Commento all’art. 2 del Secondo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea di 

estradizione, cit., 381, sottolinea che qualora “il fatto sia in concreto riconducibile ad entrambe 
le fattispecie incriminatrici (che debbono avere la stessa natura), sono da considerarsi irrilevanti 
le eventuali difformità di regolamentazione sul piano amministrativo, purché tali differenze 
non incidano sulla previsione del fatto come reato fiscale da parte dello Stato richiesto”. Ciò è 
confermato dal paragrafo 8 della Relazione esplicativa del Secondo Protocollo aggiuntivo alla Con-
venzione europea di estradizione, in base al quale per “lungo tempo si è pensato che i reati fiscali 
non dovessero essere trattati al pari dei reati comuni, dal momento che erano ritenuti analoghi 
ai reati militari e politici, i quali tradizionalmente non davano luogo ad estradizione”, ma col 
Protocollo si è inteso in questo campo avviare “una maggiore cooperazione internazionale”, 
considerando pertanto “non (…) più giustificabile distinguere, in materia di estradizione, tra 
reati comuni e reati fiscali”.

60 Limitandoci a richiamare la letteratura penalistica italiana sulla doppia punibilità nel mandato 
d’arresto europeo e nella disciplina d’attuazione, v. cAiAniello – G. vAssAlli, Parere sulla proposta 
di decisione-quadro sul mandato di arresto europeo, in Cass. pen., 2002, 462 ss.; M. v. del tuFo, La 
doppia punibilità, in G. pAnsini – A. scAlFAti (a cura di), Il mandato d’arresto europeo, Napoli, 2005, 
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Com’è noto, la decisione quadro ha espressamente previsto che la consegna 
può essere subordinata alla circostanza che i fatti addebitati al soggetto di cui è 
richiesta l’esecuzione costituiscano reato in base alla legge dello Stato membro di 
esecuzione a prescindere dagli elementi costitutivi o dalla qualifica attribuita allo 
stesso (art. 2, paragrafo 4). Tuttavia, la consegna non può essere rifiutata – nei 
termini analoghi al Secondo Protocollo della Convenzione europea di estradizio-
ne61 – in ragione del fatto che la legislazione dello Stato membro di esecuzione non 
impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di norma-
tiva in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello 
Stato membro di emissione (art. 4, paragrafo 1). Eccezionalmente, la consegna 
dovrebbe essere obbligatoria per le frodi IVA62 che rientrano nella lista dei reati di 
cui all’art. 2, paragrafo 2, indipendentemente dalla verifica della doppia incrimi-
nazione63, purché – quali definite dalla legge dello Stato membro emittente – siano 
punite con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale non 
inferiore a tre anni.

Il legislatore italiano – nel recepire la disciplina sull’euromandato di dubbia 
compatibilità costituzionale64 – ha inciso significativamente sulla portata della dop-

111 ss.; id, La disciplina del mandato d’arresto europeo (II): Profili di diritto penale sostanziale, in Dir. 
pen. e proc., 2005, 933 ss.; s. MAnAcordA, Il mandato di arresto europeo nella prospettiva sostanzial-
penalistica: implicazioni teoriche e ricadute politico-criminali, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2004, 3, 789 
ss.; id., La deroga alla doppia punibilità nel mandato di arresto europeo e il principio di legalità, in Cass. 
pen., 11, 2007, 4346 ss.; l. picotti, Il campo di applicazione del mandato d’arresto europeo: i reati “in 
lista” e “fuori lista” e la disciplina della legge italiana di attuazione, in M. bArGis – e. selvAGGi (a cura 
di), Mandato d’arresto europeo, dall’estradizione alle procedure di consegna, Torino, 2005, 127 ss.; id., 
Il mandato d’arresto europeo tra principio di legalità e doppia incriminazione, in M. bArGis – e. selvAG-
Gi (a cura di), Mandato d’arresto europeo, dall’estradizione alle procedure di consegna, cit., 33 ss.; A. di 
MArtino – A. vAllini, Art. 7, in M. chiAvArio – G. A. de FrAncesco – d. MAnzione – e. MArzAduri 
(a cura di), Il Mandato di arresto europeo, Commento alla legge 22 aprile 2005, n. 69, Torino, 2006, 
123 ss.; A. di MArtino – d. notAro – A. vAllini, Art. 7, in M. chiAvArio – G. A. de FrAncesco – d. 
MAnzione – e. MArzAduri (a cura di), Il Mandato di arresto europeo. Commento alla legge 22 aprile 
2005, n. 69, cit., 157 ss.

61 M. r. MArchetti, voce Mandato d’arresto europeo, in Enc. dir., Annali, II, Milano, 2008, 544-
545, evidenzia che a “differenza di quanto stabilito dal Secondo Protocollo addizionale alla Conven-
zione europea di Strasburgo (…), non si fa riferimento ad un reato della stessa natura, nondimeno 
il richiamo all’assimilabilità per analogia a tasse e imposte previste dal nostro ordinamento lascia 
intendere come debba comunque trattarsi di reati fiscali”.

62 Sulla connessione tra tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea e frodi in materia 
di IVA si veda, anzitutto, Corte di Giustizia dell’UE (Grande Sezione), sent. 26 febbraio 2013, 
Åklagaren c. Hans Åkerberg Fransson, C-617/10, cit., nonché la recente decisione della Corte di giu-
stizia (Grande Sezione), sent. 8 settembre 2015, Taricco, causa C-105/14, su cui – segnatamente alle 
relazioni con la decisione Fransson – v., tra i primi commenti nella più ampia letteratura, F. viGAnò, 
Disapplicare le norme vigenti sulla prescrizione nelle frodi in materia di IVA?, in Dir. pen. cont., 14 
settembre 2015, e s. MAnAcordA, La prescrizione delle frodi gravi in materia di IVA: note minime sulla 
sentenza Taricco, in Arch. pen. 2015, fasc. 3.

63 G. izzo, La frode quale reato presupposto dell’euromandato di cattura, in Fisco, 2005, 1, 4476 ss.; 
id., Reati tributari ed euromandato di cattura, in Fisco, 2002, 1, 1498 ss.

64 Nella dottrina italiana, v. cAiAniello – G. vAssAlli, Parere sulla proposta di decisione-qua-
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pia incriminazione. In generale, il mandato d’arresto sarà eseguito – per i c.d. reati 
fuori lista – solo nel caso in cui il fatto, che dovrà essere punito dalla legge dello 
Stato membro di emissione con una pena o con una misura di sicurezza privativa 
della libertà personale della durata massima non inferiore a dodici mesi o quattro 
nel caso di esecuzione della sentenza di condanna65, sia previsto come reato anche 
dalla legge nazionale (art. 7, commi 1, 3 e 4, d.lgs. n. 74 del 2000). Per i c.d. reati 
inseriti nella lista opera l’eccezione alla doppia incriminazione. In particolare, l’art. 
8, comma 1, lett. h), l. n. 69 del 2005, dispone che deve darsi luogo a consegna per 
i reati di frode – in cui dovrebbero includersi, come detto, quelli in materia di IVA 
– indipendentemente dalla doppia incriminazione sempreché, escluse le eventuali 
aggravanti, il massimo della pena o della misura di sicurezza privativa della libertà 
personale sia pari o superiore a tre anni e purché, in base all’art. 8, comma 3, il 
soggetto richiesto – cittadino italiano – non abbia ignorato, senza propria colpa, la 
norma penale dello Stato membro66.

In base all’art. 7, comma 2, la verifica della doppia incriminabilità è esclusa al-
tresì qualora in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, la legge italiana 
non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte oppure non contiene lo stesso tipo 
di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello 
Stato membro di emissione. Scostandosi dalle indicazioni della decisione quadro67, 

dro sul mandato di arresto europeo, cit., 462 ss. Per analoghe discussioni nella dottrina tedesca, b. 
schüneMAnn, Die parlamentarische Gesetzgebung als Lakai von Brüssel? Zum Entwurf des Europäi-
schen Haftbefehlsgesetzes, in StV, 2003, 531 ss.

65 Cass. pen., sez. VI, 14 febbraio 2007 (dep. 28 febbraio 2007), n. 8449, Piaggio, in DeJure, ha 
evidenziato che “ai fini della verifica dei limiti edittali si deve avere riguardo non alla pena che in 
concreto sarà applicata, ma alla c.d. punibilità in astratto, che nel caso di specie, con riferimento alle 
soglie, deve ritenersi integrata ogni qualvolta lo Stato richiedente preveda per il reato oggetto della 
richiesta di consegna una pena che nel massimo non sia inferiore a dodici mesi. Si tratta di una scelta 
del legislatore italiano, che ancora una volta non trova agganci nella decisione quadro, ma che si 
giustifica con la ritenuta esigenza di individuare quelle condotte che abbiano, astrattamente, un certo 
grado di disvalore penale negli ordinamenti degli Stati membri, escludendo la consegna per i cd. reati 
minori. Peraltro, se la valutazione della punibilità deve essere compiuta in astratto ne consegue che la 
circostanza che il reato in questione sia punito in via alternativa, con la pena detentiva fino a cinque 
anni o con la multa, non rileva ai fini del controllo sulla tipologia della pena, in quanto per l’art. 7, 
comma 3 cit. è sufficiente che la legislazione dello Stato emittente preveda, comunque, una pena 
detentiva la cui durata massima non sia inferiore a dodici mesi”.

66 Tuttavia, Cass. pen., sez. VI, 13 febbraio 2007 (dep. 19 febbraio 2007), n. 6901, Ammesso, in 
DeJure, ha accertato, ritenendola peraltro sussistente, la condizione di cui all’art. 7, comma 2, l. n. 69 
del 2005, in relazione ad un mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria tedesca per 
il reato di omessa denuncia della dichiarazione IVA, essendo corrispondente alla previsione dell’art. 
4, d.lgs. n. 74 del 2000, consistente nella dichiarazione infedele.

67 Sui profili di compatibilità della scelta operata nell’art. 7 della l. n. 69 del 2005 e l’art. 4, para-
grafo 1, della decisione quadro 2002/548/GAI, M. v. del tuFo, La doppia punibilità, cit., 113; l. 
picotti, Il campo di applicazione del mandato d’arresto europeo: i reati “in lista” e “fuori lista” e la disci-
plina della legge italiana di attuazione, cit., 140-141; A. chelo, Il mandato di arresto europeo, Padova, 
2010, 117. Sottolinea, tuttavia, Cass. pen., sez. VI, 14 febbraio 2007 (dep. 28 febbraio 2007), n. 8449, 
Piaggio, cit., “Rispetto alla decisione-quadro del Consiglio del 13 giugno 2002, che all’art. 4, par. 1 in 
materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio, si proponeva di superare il principio della doppia 
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l’eccezione opera qualora le tasse e imposte violate nell’ordinamento di emissione 
dal soggetto richiesto siano “assimilabili, per analogia, a tasse o imposte per le 
quali la legge italiana prevede, in caso di violazione, la sanzione della reclusione 
della durata massima, escluse le eventuali aggravanti, pari o superiore a tre anni”68. 
Tuttavia, anche in relazione a tale regime sussiste la necessità di verifica della puni-
bilità del fatto nello Stato membro di emissione con una pena o con una misura di 
sicurezza della durata non inferiore a dodici mesi69.

La norma è poco chiara e costituisce un rompicapo. Nel restituire sul piano 
interpretativo alla stessa coerenza e semplicità, parte della dottrina ha sostenuto 
che l’esecuzione dell’euromandato, per i reati doganali e finanziari, prescinde dalla 
doppia incriminazione, mentre per i reati fiscali è subordinata alla circostanza che 
l’ordinamento italiano sanzioni come condotta penalmente rilevante – con una 
pena massima non inferiore a tre anni – la violazione di tasse e imposte assimilabili, 
in via analogica, a quelle oggetto di contestazione nei confronti della persona ri-
chiesta70. Altra parte della dottrina ha messo in evidenza invece che la deroga di cui 

punibilità – ribadito per i reati non contemplati nella lista di cui all’art. 2, comma 2 –, la normativa di 
attuazione interna italiana, almeno per i reati fiscali (tasse e imposte), ha fatto una scelta differente, 
introducendo una serie di requisiti restrittivi concernenti la natura della violazione (che deve essere 
assimilabile a quella prevista nello Stato richiedente), la tipologia della pena (che deve essere necessa-
riamente la pena della reclusione) e il limite edittale massimo (pari o superiore a tre anni)”.

68 Occorre evidenziare che tale aggiunta non è stata invece contemplata nell’art. 6, comma 1, lett. 
c), d.lgs. 7 agosto 2015, n. 137, di Attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all’ap-
plicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, secondo cui “La Corte 
di appello può rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione della decisione di confisca nei seguenti casi: 
(…) quando la decisione di confisca riguarda fatti che per l’ordinamento interno non costituiscono 
reato, nei casi previsti dall’articolo 3, comma 3. Tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana 
e di cambio, il riconoscimento della decisione di confisca non può essere rifiutato in base al fatto che 
l’ordinamento interno non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo 
di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello Stato di 
emissione”. Si tratta di una discrasia sulla quale occorre svolgere le opportune riflessioni.

69 Cass. pen., sez. fer., 13 agosto 2012 (dep. 16 agosto 2012), n. 32777, in DeJure.
70 G. dellA MonicA, Il mandato di arresto europeo: a) la procedura passiva di consegna, in G. 

Spangher (diretto da), Trattato di procedura penale, VI, L. Kalb (a cura di), Esecuzione e rapporti con 
autorità giurisdizionali straniere, Torino, 2009, 470. L’A. sottolinea che la pena irrogabile, riferendosi 
a reati previsti nell’ordinamento giuridico italiano, andrebbe determinata in base all’art. 278 c.p.p. 
Nella giurisprudenza, Cass. pen., sez. VI, 14 febbraio 2007 (dep. 28 febbraio 2007), n. 8449, Piaggio, 
cit., in relazione ad una richiesta avanzata alle autorità italiane in relazione ad un procedimento rela-
tivo a reati fiscali commessi in Germania da un cittadino italiano, ha stabilito che l’art. 7, comma 2, l. 
n. 69 del 2005, “contiene una sorta di deroga al principio della doppia punibilità di cui al precedente 
comma 1, prevedendo che nel caso di reati fiscali e di quelli in materia “di dogana e di cambio” non 
sia richiesta una coincidenza con la disciplina che regola la stessa materia nello Stato membro di 
emissione, imponendo, tuttavia, con riferimento ai soli reati fiscali, una valutazione di assimilabilità 
per analogia tra “tasse o imposte” previste in Italia e nello Stato richiedente, valutazione a cui si ag-
giunge l’ulteriore presupposto che la fattispecie di reato prevista in Italia sia punita con la pena della 
reclusione pari o superiore a tre anni, senza possibilità di prendere in considerazione le eventuali 
aggravanti”. Analogamente, in relazione ad un’esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso 
sempre dalle autorità tedesche, Cass. pen., sez. fer., 13 agosto 2012 (dep.16 agosto 2012), n. 32777, 
cit.
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all’art. 7, comma 2, non opera ogniqualvolta si verte in materia di imposte e tasse, 
posto che l’ambito di applicazione della disposizione è delimitato alle ipotesi in cui 
le imposte e le tasse o le discipline delle stesse presentano caratteri di diversità nei 
due ordinamenti giuridici: la verifica della doppia incriminazione ex art. 7, comma 
1, opera laddove la disciplina extrapenale (imposte e tasse) nei due ordinamenti 
giuridici è la stessa71. In sintesi, il giudice penale, in presenza di una richiesta di 
esecuzione dell’euromandato per fatti che costituiscono violazioni di disposizioni 
poste a presidio della riscossione delle imposte e delle tasse, deve operare una 
duplice valutazione: in via preliminare, deve accertare se la disciplina extrapenale 
corrisponde o meno nei due ordinamenti; successivamente, se accerta la bilateralità 
della normativa extrapenale, deve applicare il principio di doppia incriminazione 
di cui all’art. 7, comma 1 in riferimento al fatto, mentre se ritiene che la disciplina 
extrapenale dei due ordinamenti non è la stessa deve applicare l’art. 7, comma 2, 
valutando l’assimilabilità delle imposte e delle tasse ed il superamento, in caso di 
violazione delle stesse, del limite di pena massima previsto dalla legge italiana72. 

Nella giurisprudenza di legittimità merita attenzione una pronuncia con la 
quale è stato escluso che il reato di omesso pagamento dell’imposta comunale 
sull’attività di impresa punito nell’ordinamento tedesco, e alla base di un mandato 
d’arresto emesso dalla Germania, trovi riscontro in una analoga fattispecie cri-
minosa dell’ordinamento italiano. Peraltro, “anche ammettendo che tale imposta 
possa corrispondere alla imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) prevista 
dall’ordinamento tributario italiano, per le varie condotte relative al mancato pa-
gamento di essa non sono contemplate – come rileva la Suprema Corte – ipotesi di 
reato ma solo violazioni amministrative”73.

Nonostante tale significativa indicazione di fondo, una parte della giurispruden-
za di legittimità, ritenuto applicabile l’art. 7, comma 2, l. n. 69 del 2005 in materia 
di imposte e tasse, considera irrilevante che la misura dell’importo evaso all’estero 
non superi la soglia di punibilità per il reato previsto nell’ordinamento giuridico 
italiano74. Tuttavia, al di sotto della soglia di punibilità non è configurabile alcun re-

71 A. chelo, Il mandato di arresto europeo, cit., 116; c. ciMino, Reati tributari e mandato di ar-
resto europeo: esclusione del principio di doppia incriminazione, nell’ottica di una criticabile decisione 
della Suprema Corte, in Riv. dir. trib., 3, 2012, 178 ss.

72 In taluni orientamenti la verifica dell’assimilabilità ex art. 7, comma 2, l. n. 69 del 2005, ha ad 
oggetto direttamente le fattispecie penali contestate. Sul giudizio di assimilabilità si v., ad esempio, 
Cass. pen., sez. VI, 14 febbraio 2007 (dep. 28 febbraio 2007), n. 8449, Piaggio, cit.

73 Cass. pen., sez. VI, 4 luglio 2008 (dep. 9 luglio 2008), n. 28139, Luongo, in DeJure.
74 Più recentemente, Cass. pen., sez. VI, 18 febbraio 2015 (dep. 23 febbraio 2015), n. 8132, in 

DeJure, ha valutato sussistente il presupposto di cui all’art. 7, comma 2, l. n. 69 del 2005 ai fini della 
consegna di un soggetto dichiarato responsabile in Romania dei reati di omessa dichiarazione di red-
diti soggetti a tassazione – per una somma di 992.205 lei rumeni corrispondenti a circa 270.000 euro 
– e di annotazioni nelle scritture contabili di fatture per operazioni inesistenti, al di sotto delle soglie, 
trattandosi di ipotesi riconducibili alle fattispecie di cui agli art. 2 e 4 d.lgs. n. 74 del 2000. I giudici di 
legittimità non hanno avuto dubbi “sulla natura dei due reati e sulla loro piena assimilabilità ai delitti 
previsti del d.lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 4”. Hanno peraltro considerato sussistente il presupposto 
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ato punito con la reclusione non inferiore a tre anni, ma un illecito amministrativo 
ai sensi del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. L’illecito “sotto soglia” è punito quindi 
con una sanzione diversa dalla reclusione che non permette di applicare l’eccezio-
ne di cui all’art. 7, comma 2, l. n. 69 del 2005. Deve quindi rifiutarsi l’esecuzione 
dell’euromandato nel caso in cui l’importo dell’imposta evasa non superi la soglia 
di punibilità prevista dal corrispondente reato tributario di cui al d.lgs. n. 74 del 
200075. In questi casi deve escludersi la sussistenza della doppia incriminazione, 
non solo perché la diversa interpretazione è in contrasto con il presupposto stesso 
della necessaria limitazione della libertà personale, ma anche perché sussiste la 
violazione del principio di proporzionalità nell’esecuzione del mandato d’arresto 
europeo: infatti, da un lato, lo Stato italiano qualifica il fatto come illecito ammini-
strativo, escludendo qualsiasi forma di limitazione della libertà personale, mentre 
dall’altro lato lo Stato estero considera lo stesso come illecito penale in base al 
quale attivare una procedura di cooperazione giudiziaria internazionale.

La scarsa linearità della l. n. 69 del 2005 ha condotto quindi a ritenere ammissi-
bile l’esecuzione dell’euromandato per fatti che nell’ordinamento giuridico italia-
no non superano la soglia di punibilità. L’art. 7, comma 2, l. n. 69 del 2005, solo in 

della pena edittale, posto che il reato di cui all’art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000, è punito con la pena da uno 
a sei anni di reclusione, e quello di cui all’art. 4, da uno a tre anni di reclusione. In relazione a questo 
secondo reato, le soglie di punibilità – non integrate nel caso di specie – non sono state considerate 
rilevanti ai fini della consegna in virtù dell’art. 7, comma 2, l. n. 69 del 2005, che introduce “una 
deroga alla generalizzata applicabilità del canone della doppia punibilità per i reati tributari (ovvero 
concernenti imposte, tasse, dogane, cambio)”. Per questi specifici reati, “purché analogicamente as-
similabili a fattispecie criminose punite anche dalla legge italiana” – come nella specie gli artt. 2 e 4, 
d.lgs. n. 74 del 2000) – “non si rende necessaria la ricorrenza di un perfetto criterio di doppia punibi-
lità e, dunque, nel caso in esame, del raggiungimento della medesima soglia di punibilità che sarebbe 
necessaria per sanzionare in Italia l’illecita condotta fiscale del contribuente”. Inoltre, Cass. pen., 
sez. VI, 29 dicembre 2010 (dep. 30 dicembre 2010), n. 45666, Juran, cit., ha cassato con rinvio una 
decisione d’appello che ha ritenuto di escludere il requisito della doppia incriminazione in relazione 
ad un fatto di omessa dichiarazione dei redditi punito nell’ordinamento richiedente, ma non incri-
minabile nell’ambito dell’ordinamento giuridico italiano (Stato membro di esecuzione) per omesso 
superamento della soglia di punibilità dell’imposta evasa prevista all’art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000. 
Secondo i giudici di legittimità, la Corte d’Appello avrebbe “eluso” l’applicazione dell’art. 7, comma 
2, l. n. 69 del 2005, che esclude l’operatività del requisito della doppia punibilità in materia tributaria 
anche quando la legge italiana prevede lo stesso tipo di tasse ed imposte, ma non contiene lo stesso 
tipo di disciplina. In tale situazione, non si sarebbe dovuto accertare la sussistenza della doppia in-
criminabilità, ma la “assimilabilità per analogia tra “tasse e imposte” previste in Italia e Romania e la 
sussistenza del limite di pena stabilito per il reato in Italia (reclusione pari o superiore ad anni tre)”.

75 p. corso, Condanna per reato tributario in danno di stato estero e regole per l’esecuzione in Italia, 
in Corr. trib., 6, 2009, 448, nt. 3, sottolinea che “In base all’art. 7 della legge n. 69/2005 «l’Italia darà 
esecuzione al mandato di arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato dalla 
legge nazionale» (comma 1). Non basta, tuttavia, che un determinato fatto sia considerato illecito 
penale in entrambi gli Stati (caso di doppia punibilità), ma è importante che sia prevista una pena 
edittale di una certa gravità che, nel caso di reati in materia tributaria, deve essere «la sanzione della 
reclusione della durata massima, escluse le eventuali aggravanti, pari o superiore a tre anni» (comma 
2). Ciò significa che lo Stato italiano non eseguirà il mandato d’arresto europeo se il fatto, in Italia, è 
considerato reato ma è punito con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva inferiore a tre anni”.
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parte, pertanto, sembra aver raggiunto l’obiettivo auspicato di limitare le deroghe 
all’art. 7, comma 1, l. n. 69 del 2005. Difatti, la sua formulazione complessa, con 
richiami all’analogia, si presta a letture arbitrarie. Allo stato, la Corte di Giustizia 
non è stata investita della questione anche se, alla luce dei propri recenti orien-
tamenti giurisprudenziali76, potrebbe giungere a confermare l’indirizzo diretto a 
sostenere l’irrilevanza delle soglie, aspetto questo che indurrà forse a riflettere in 
termini più incisivi di oggi sull’esistenza di controlimiti costituzionali sostanziali 
(artt. 2, 3, 13 e 25, comma 2, Cost.) alla cooperazione giudiziaria penale per illeciti 
che nell’ordinamento richiesto sono formalmente amministrativi (artt. 11 e 117, 
comma 1, Cost.).

5. Tempo del fatto ai fini della doppia incriminazione e riscrittura delle soglie di 
punibilità

Superata l’obiezione in base alla quale l’accertamento della doppia incrimina-
zione non si estende alle soglie di punibilità, bisogna chiedersi cosa accade se il fat-
to oggetto della domanda di consegna, quando è stato commesso: a) era preveduto 
come reato nell’ordinamento giuridico richiesto, ma non risulta più incriminabile 
dopo la proposizione della domanda o nel corso del giudizio di consegna per effet-
to dell’introduzione o dell’innalzamento di una soglia; b) non era preveduto come 
reato nell’ordinamento giuridico dello stato richiesto, ma risulta punibile dopo la 
proposizione della domanda o nel corso del giudizio di consegna a seguito dell’a-
bolizione o della riduzione della soglia.

Le specifiche questioni qui prospettate chiamano in campo il problema della 
determinazione del momento in cui il “fatto” deve essere preveduto come reato 
nei due ordinamenti implicati nella vicenda estradizionale, che dipende in termini 
logici dalla funzione che si assegna alla previsione bilaterale del fatto. Sdoppiata 
la ratio del principio a seconda dell’ordinamento di riferimento77, si è sostenuto 
da parte di taluni l’inapplicabilità del principio di irretroattività in riferimento alla 
norma penale entrata in vigore nello Stato richiesto dopo la commissione del fatto78 
perché la previsione del fatto come reato alla stregua dell’ordinamento detentore 
– discendendo dal principio di sovranità – mira a realizzare un “controllo di ra-
zionalità” sulle scelte svolte da parte del legislatore dell’ordinamento richiedente. 
In questo caso, infatti, “le esigenze garantistiche svolgono un ruolo assolutamente 
marginale”79 e la tutela effettiva della legalità può essere confinata ai casi in cui si 

76 Da ultimo, C-GE, Openbaar Ministerie c. A., 25 settembre 2015 (ord.), a cui si rinvia pure per 
gli altri riferimenti giurisprudenziali ivi contenuti.

77 p. pisA, Previsione bilaterale del fatto nell’estradizione, cit., 167 ss.
78 Non nutre dubbi sul punto j. p. pierini, Previsione bilaterale del fatto, profili di diritto intertem-

porale e rilevanza della descrizione dei fatti allegata alla domanda di estradizione, in Cass. pen., 2002, 
2, 644.

79 p. pisA, Previsione bilaterale del fatto nell’estradizione, cit., 162.
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chiede di estradare ad uno Stato i propri cittadini (o che hanno un “collegamento 
stabile” solo con questo) per fatti preveduti come reati nel paese richiedente, ma 
non anche nello Stato richiesto80. Quindi, l’istanza del controllo di razionalità è 
soddisfatta se il fatto oggetto della domanda estradizionale costituisce reato nello 
stato di rifugio al momento del giudizio, mentre può farsi riferimento al momento 
del fatto – da far coincidere con la condotta81 – solo quando si tratta di estradare 
cittadini del paese richiesto, soggetti equiparati (apolidi ivi residenti) e stranieri da 
tempo residenti nello stato al quale la domanda è rivolta. Con l’abrogazione della 
norma incriminatrice nella legislazione dello stato richiesto al momento del giudi-
zio “viene meno quella coincidenza di vedute in materia penalistica che costituisce 
il fondamento del principio in esame”82.

Chi sottolinea altrettanto autorevolmente la generale funzione di garanzia del 
principio di doppia incriminazione ritiene che la valutazione di correlazione debba 
riferirsi al momento della realizzazione della condotta83. Peraltro, è stato sostenuto 
che la stessa debba permanere anche al momento della consegna tanto in virtù del 
principio tempus regit actum applicabile alle norme processuali sull’estradizione, 
quanto in base al principio di retroattività della norma più favorevole stante l’inci-
denza della procedura di cooperazione sulla libertà personale del soggetto84.

La problematica della determinazione del momento in cui il fatto deve essere 
preveduto come reato nell’ordinamento richiesto è venuta recentemente in rilievo 
in riferimento all’accertamento del requisito della doppia punibilità di cui all’art. 
7, comma 1, l. n. 69 del 2005. La vicenda ha avuto ad oggetto una richiesta di ese-
cuzione del mandato d’arresto europeo per fatti che, quando sono stati commessi, 
non costituivano reato nell’ordinamento giuridico dello Stato richiesto (nella spe-
cie, quello italiano), ma che nel corso della procedura estradizionale sono risultati 
incriminabili in ragione di una successiva scelta di penalizzazione85. Rispetto a tale 

80 Un’interpretazione tendenzialmente estensiva del concetto di “residenza fiscale”, a cui sono 
ancorati gli obblighi tributari nei diversi ordinamenti e, quindi, le eventuali violazioni penalmente 
rilevanti, sembra costituire un aspetto degna di nota nella prospettiva evidenziata.

81 Secondo p. pisA, Previsione bilaterale del fatto nell’estradizione, cit., 159, il “momento realmen-
te decisivo (…) è quello della condotta: in tale momento, infatti, il soggetto è in grado di raffrontare 
il suo comportamento con le disposizioni penali incriminatrici. Il momento consumativo, invece, nei 
reati di evento verificabili a distanza di tempo anche notevole rispetto alla realizzazione della con-
dotta (esempio classico: la morte della vittima dopo un lunghissimo periodo di coma) è svincolato da 
una riferibilità – sotto il profilo cronologico – alla volontà dell’agente: assumere tale momento come 
parametro per determinare il tempus commissi delicti significherebbe violare nella sostanza in divieto 
di retroattività della legge penale”.

82 p. pisA, Previsione bilaterale del fatto nell’estradizione, cit., 163. j. p. pierini, Previsione bilate-
rale del fatto, cit., 644 ss., ritiene che “non può (…) disconoscersi effetto preclusivo, quale che sia la 
portata attribuita al principio delle previsioni bilaterale del fatto, alle ipotesi di sopravvenuta abolitio 
criminis” del reato nell’ordinamento giuridico dello Stato richiesto.

83 M. roMAno, Commentario sistematico del Codice penale, vol. I, artt. 1-84, 161.
84 Cfr. G. vinciGuerrA, in M. ronco – b. roMAno (a cura di), Codice penale commentato, Torino, 

2012, 149.
85 Più precisamente, si tratta di richieste di consegna allo Stato italiano di soggetti (cittadini stra-
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situazione si è ritenuto in giurisprudenza che il requisito della doppia punibilità 
“implica che il fatto, previsto come reato dalla legislazione dello Stato membro 
di emissione, corrisponda a una fattispecie penale dell’ordinamento italiano, ma 
non anche che al momento del fatto questo fosse già previsto come reato dall’or-
dinamento italiano”86. Tale indirizzo trova una precisazione nella giurisprudenza 
successiva nel senso che il fatto deve essere penalmente rilevante al “momento 
della proposizione della domanda” dello Stato di emissione87. Il punto di riferi-
mento della previsione del fatto non è quindi il momento del giudizio, ma la pro-
posizione della domanda: ne deriva che se la fattispecie viene prevista come reato 
solo dopo la richiesta di consegna, si dovrà ritenere insussistente il requisito della 
doppia incriminazione e occorrerà la riproposizione della domanda da parte dello 
Stato ricorrente. In termini esattamente opposti – tali da dar luogo ad un contrasto 
giurisprudenziale – si è affermato, valorizzando la ratio garantista, che il requisito 
della doppia incriminazione difetta allorché il fatto “con riferimento all’epoca di 
consumazione” costituiva una “mera violazione amministrativa” nell’ordinamento 
giuridico richiesto88. 

Alla luce di tale quadro è possibile dare una lettura alle specifiche ipotesi pro-
spettate relative alle modifiche delle soglie di punibilità. Il requisito della doppia 
incriminazione non pare che possa ritenersi integrato quando il fatto oggetto della 
domanda estradizionale venga qualificato, nel momento in cui è stato commesso, 
come reato nell’ordinamento giuridico richiesto, mentre non è più tale nel corso 
del giudizio perché il legislatore penale nel frattempo ha introdotto o innalzato la 
soglia di punibilità. Più controversa è la questione quando il fatto, nell’epoca in 
cui è stato commesso, non costitutiva reato nell’ordinamento giuridico dello sta-
to richiesto, ma risulta incriminabile durante il giudizio estradizionale per effetto 
dell’abolizione o della riduzione della soglia stabilita dal legislatore: il requisito 
della doppia incriminazione, se si accede alla tesi garantista, andrebbe considerato 
sussistente sempre e comunque, dovendosi prendere come riferimento il momento 
del fatto. In base invece alla tesi della sovranità, la doppia incriminazione andrebbe 
presa in considerazione al momento del fatto solo nel caso in cui si chiede ad uno 
Stato di estradare i propri cittadini (o coloro che hanno un “collegamento stabile” 
solo con questo) per fatti che, quando sono stati commessi, erano preveduti come 
reati nel paese richiedente, ma non anche nello Stato richiesto.

Questa seconda impostazione pare trovare conferma in una pronuncia di legit-
timità sulle soglie di punibilità. A fronte della richiesta di esecuzione del mandato 

nieri) ritenuti responsabili negli ordinamenti richiedenti di guida senza patente che, al momento dei 
fatti, la legge italiana non prevedeva come reato, ma che nel corso della procedura di esecuzione – per 
effetto del d.l. 3 agosto 2007, n. 117, convertito nella l. 2 ottobre 2007, n. 160 – sono risultati incrimi-
nati come contravvenzione dall’art. 116, comma 13, del Codice della strada.

86 Cass. pen., sez. VI, 4 giugno 2008 (dep. 5 giugno 2008), n. 22453, Paraschiv, in DeJure.
87 Cass. pen., sez. VI, 19 aprile 2011 (dep. 22 aprile 2011), n. 16289, Kanchev, nonché Cass. pen., 

sez. VI, 10 ottobre 2012 (11 ottobre 2012), n. 40110, entrambe in DeJure.
88 Cass. pen., sez. VI, 19 marzo 2009 (23 marzo 2009), n. 12724, Cimpu, in DeJure.



959diritto penale europeo, internazionale e comparato

d’arresto europeo avanzata per un reato di falso consistito nell’emissione e utiliz-
zazione a fini di frode fiscale di fatture per operazioni inesistenti che non superava 
euro 154.937,07, la S.C. di Cassazione ha ritenuto anzitutto irrilevanti “le soglie di 
punibilità fissate nella legge italiana” in virtù del (già spiegato) “criterio dell’assi-
milabilità tra le fattispecie penali previste dagli ordinamenti dello Stato emittente 
e dello Stato di esecuzione”. Tuttavia, ha altresì evidenziato che l’ipotesi di reato 
di cui all’art. 8, comma 3, d.lgs. n. 74 del 2000, “che stabiliva la punibilità alla 
condizione che l’importo delle fatture non fosse inferiore a Euro 154.937, è stata 
abolita dalla legge finanziaria 2008 e, quindi, non è più invocabile, dato che, per 
verificare la sussistenza del requisito della doppia punibilità, occorre accertare se il 
fatto per il quale è richiesta la consegna sia previsto come reato dalla legge italiana 
al momento della proposizione della domanda e non anche al momento della com-
missione del reato medesimo”89.

Nonostante la motivazione del giudizio di cassazione faccia riferimento espres-
so all’abolizione della soglia di punibilità e per questo può costituire una traccia 
giurisprudenziale di riferimento per il tema, deve chiarirsi che l’art. 8, comma 3, 
d.lgs. n. 74 del 2000, prima dell’abrogazione, costituiva una circostanza attenuante 
del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, incidente dunque sul 
quantum di pena e non sui confini della tipicità. Il fatto, nonostante l’abolizione 
della circostanza attenuante, continua ad essere punito come reato alla stregua 
dell’ordinamento giuridico italiano, mentre a mutare è la misura della pena del 
reato tributario. Volendo essere precisi, si tratta di un caso in cui l’abolizione di 
una circostanza attenuante – costruita mediante soglie – inasprisce il limite edittale 
di pena necessario ai fini della consegna dopo che il fatto – oggetto della richiesta 
di consegna – è stato commesso.

Terminata questa incursione nello specifico tema dei rapporti nel tempo tra 
doppia incriminazione e soglie di punibilità, è giunto il momento di tirare le fila 
del discorso.

6. Sanzioni amministrative e cooperazione penal-tributaria: le consegne per fatti ‘sot-
to soglia’ oltre il perimetro costituzionale

La definitiva erosione del “dogma” del divieto di estradizione per i reati tri-
butari e l’adozione nel diritto internazionale ed eurounitario del principio della 
doppia incriminazione “speciale” ha determinato una significativa evoluzione della 
cooperazione giudiziaria in materia penal-tributaria. Nella prassi, il principio, an-
che a causa della poca chiarezza del dato legislativo europeo e nazionale, tende ad 
essere interpretato in termini discutibili, escludendosi la rilevanza delle soglie di 
punibilità. Per comprendere i limiti di una tale lettura si immagini semplicemente 
che un fatto “sotto soglia” perde – rievocando una felice espressione dottrina-

89 Cass. pen., sez. VI, 17 maggio 2012 (dep. 22 maggio 2012), n. 19406, cit.
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le – la propria “sensibilità penale”90, ma non invece la “sensibilità” nel contesto 
della cooperazione giudiziaria in materia penale. Quindi, il forte e generalizzato 
aumento delle soglie prodotto dalla recente riforma sembra non destinato ad avere 
particolari impatti sulle procedure di consegna, almeno laddove operi la doppia 
incriminazione speciale.

Tuttavia, la scelta di accordare la consegna per fatti che rientrano nel diritto 
sanzionatorio amministrativo intercetta un duplice ordine di problematiche, l’uno 
connesso al progressivo svuotamento della previsione bilaterale del fatto in cui si 
innesta propriamente la verifica del superamento delle soglie di punibilità, l’altro 
relativo al crescente impiego di una concezione sostanziale dell’illecito penale, che 
trova la sua compiuta elaborazione nella giurisprudenza europea dei diritti umani, 
al di fuori della prospettiva garantistica in cui deve essere perimetrata.

In riferimento al primo aspetto, la “tendenza al superamento del principio della 
doppia incriminazione, in nome di una più efficace collaborazione nel persegui-
mento e nella repressione” si presenta estremamente critica in mancanza di un 
compiuto processo di armonizzazione delle fattispecie penali91. Le implicazioni 
teoriche e le ricadute politico-criminali della deroga alla doppia punibilità in pre-
senza di sistemi giuridici eterogenei è stata ben messa in evidenza92, così come 
pure bene si è sottolineata la necessità, nella prospettiva di tutela dell’individuo, di 
“una sufficiente omogeneità dei sistemi penali degli Stati chiamati a collaborare”93. 
L’attuale stato di “disarmonizzazione” non pare quindi legittimare – sul piano 
normativo e (soprattutto) interpretativo – delle deroghe generalizzate alla verifica 
bilaterale del fatto, mentre “il modo migliore per rendere possibile la collaborazio-
ne sarebbe piuttosto quello di uniformare le fattispecie incriminatrici, rendendo 
automatica la previsione bilaterale del fatto”94.

In ordine al secondo aspetto, nell’accantonare il “nocciolo” della fattispecie 
penaltributaria si giunge ad attivare una cooperazione in “materia penale” inciden-
te sulla libertà personale per un fatto che alla stregua dell’ordinamento giuridico 
interno costituisce tutt’al più un illecito punito con una sanzione amministrativa, 
inidoneo quindi – come altre decisioni ci ricordano – a soddisfare il requisito della 
doppia incriminazione in senso stretto95, nonché quel limite minimo di pena mas-

90 e. Musco – F. Ardito, Diritto penale tributario, II ed., Bologna, 2013, 46 ss.
91 t. pAdovAni, Diritto penale, X ed., Milano, 2012, 64.
92 Diffusamente sul punto, s. MAnAcordA, Il mandato di arresto europeo nella prospettiva sostan-

zial-penalistica: implicazioni teoriche e ricadute politico-criminali, cit., 789 ss.; id., La deroga alla doppia 
punibilità nel mandato di arresto europeo e il principio di legalità, cit., 4346 ss.

93 In questi termini F. pAlAzzo, Corso di diritto penale. Parte generale, cit., 188. Inoltre, v. s. 
MAnAcordA, Le mandat d’arrêt européen et l’harmonisation substantielle: le rapprochement des incri-
minations, in G. Giudicelli-délAGe-s. MAnAcordA (a cura di), L’integration penale indirecte, Parigi, 
2015, 33 ss.

94 t. pAdovAni, ibidem.
95 Si v. Cass. pen., sez. VI, 9 ottobre 2008, n. 42314, Medan, in Ced Cass., rv. 242411 (m); Cass. 

pen., sez. VI, 5 aprile 2007, Montaldo, in Ced Cass., rv. 236585 (m). In tali pronunce i giudici di le-
gittimità hanno ritenuto non soddisfatto il requisito della doppia incriminazione stabilito dall’art. 13, 
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sima privativa della libertà personale postulato dal requisito della doppia incrimi-
nazione speciale. La prospettiva diretta ad ammettere la consegna per fatti “sotto 
soglia” rientranti nell’area del diritto sanzionatorio amministrativo sembra essere il 
risultato di un crescente impiego di una concezione sostanziale dell’illecito penale 
– elaborata nella giurisprudenza europea dei diritti umani96 – al di fuori della pro-
spettiva garantistica, per giustificare anche solo in termini impliciti una maggiore 
repressione in una logica criticabile in prospettiva costituzionale. 

La messa a fuoco degli aspetti dogmatici e politico-criminali sottesi alla pre-
visione delle soglie di punibilità nei delitti tributari e al requisito della doppia in-
criminazione ci ha condotti ad enucleare conclusioni di segno diverso che mirano 
a bilanciare gli interessi in gioco nel segno di una più incisiva tutela dei diritti 
fondamentali. Le soglie di punibilità nei reati tributari sono chiamate a svolgere la 
funzione di spartiacque tra le fattispecie sostanziali oggetto di domanda di conse-
gna sulla cui base può legittimarsi la cooperazione giudiziaria in materia penale e 
le fattispecie che, invece, rientrando nell’area del diritto sanzionatorio amministra-
tivo o addirittura della liceità, impediscono di dare seguito alle domande estere di 
consegna e, quindi, di limitare la libertà personale.

donAto vozzA

comma 2, c.p. e dall’art. 2 della Convenzione europea di estradizione in relazione ad una richiesta 
di estradizione per fatti di acquisti e detenzione di stupefacente destinato ad uso personale giacché 
rientranti nella sfera dell’illecito amministrativo di cui all’art. 75 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309.

96 C. e. pAliero, “Materia penale” e illecito amministrativo secondo la Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo: una questione “classica” a una svolta radicale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1985, 894 ss.; M. 
delMAs – MArty, La matière pénale au sens de la Convention européenne des droits de l’homme, flou 
du droit pénal, in Rév. Sc. Crim., 1987, 820 ss.; v. MAnes, La lunga marcia della Convenzione europea 
ed i “nuovi” vincoli per l’ordinamento (e per il giudice) penale interno, in V. Manes – V. Zagrebelsky (a 
cura di), La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento penale italiano, Milano, 2011, 
38 ss.; F. MAzzAcuvA, La materia penale e il «doppio binario» della corte europea: le garanzie al di là 
delle apparenze, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2013, 1899 ss.





Vecchie pagine e prospettive storiche

È in corso il centesimo anno dalla nascita di Pietro Nuvolone.
In particolare il 3 febbraio del prossimo anno saranno trascorsi esattamente 100 

anni da quando il Maestro nacque, a Bergamo, nel freddo inverno di guerra del 1917.
Il ricordo della Sua persona e della Sua opera è sempre vivo fra i penalisti, ita-

liani e stranieri.
Piace dunque iniziare il ricordo e la commemorazione nel centenario da questa 

Rivista, che Lui stesso fondò nel 1967, e proprio nella rubrica che è succeduta a 
quella “Pagine da ricordare” che volle istituire per un opportuno collegamento fra 
il passato ed il presente della nostra disciplina.

Di seguito pubblichiamo il lavoro del Dott. Roberto Cappitelli che, da grande 
estimatore della produzione scientifica di Nuvolone, ne ha tracciato una disamina 
profonda e appassionata

OPERE E ATTIVITÀ DI PIETRO NUVOLONE (1917-1985)

soMMArio: 1. Premessa. Un’epoca tormentata. – 2. Il ruolo del diritto penale e del giurista nelle 
opere di Pietro Nuvolone. – 3. Segue. Il pensiero giuridico di Pietro Nuvolone. – 4. Il contri-
buto di Pietro Nuvolone alla teoria generale del reato. – 5. Conclusioni. Cento anni di diritto 
e procedura penale. 

1. Premessa. Un’epoca tormentata

L’approssimarsi del centesimo anniversario della nascita di Pietro Nuvolone1 
costituisce una occasione ineludibile per fare il punto – ad un trentennio dalla 

1 Pietro Nuvolone (Bergamo 1917-Parma 1985) fu, a partire dal 1947, ordinario di diritto penale 
nelle Università di Urbino, Parma (1948-50), Pavia (1950-63) e Milano, dove, a partire dal 1°no-
vembre 1963, insegnò fino alla sua prematura scomparsa. La sua multiforme attività si esplicò, oltre 
che presso gli Atenei e le aule di Giustizia, attraverso una inesauribile vena scientifica, espressa non 
soltanto nelle sue opere giuridiche, ma anche attraverso la pubblicistica (fu per anni collaboratore 
del Corriere della Sera) e l’organizzazione o la partecipazione in convegni, sovente dal respiro inter-
nazionale. Egli fu tra i fondatori della rivista L’Indice penale, che diresse per anni, e membro, fino a 
divenirne vice presidente, della Societè internationale de defense sociale. Su questo ultimo punto, mi 
si consenta, per tutti, il rinvio ad Ancel, Pietro Nuvolone et le mouvement de defense sociale, in Studi 
in memoria di Pietro Nuvolone, I, Giuffrè, 1991, pagg. 63 e ss. 
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scomparsa del grande penalista – sul contributo da egli fornito al progresso della 
scienza del diritto penale.

Quando Pietro Nuvolone, primo tra i tre “ternati”, si aggiudicò il concorso da 
professore ordinario di diritto penale – si era nel 1947, ed egli era appena trenten-
ne2 – il Paese usciva dalla devastazione del rovinoso secondo conflitto mondiale, 
mentre il diritto penale, che aveva conosciuto, pochi anni prima, la negazione dello 
stesso principio di legalità nella Germania nazionalsocialista3, annaspava alla di-
sperata ricerca di saldi punti di riferimento: prima ancora che definire il compito 
cui era chiamata la scienza del diritto penale e, con essa, coloro che ne erano il 
veicolo di orientamento ed espressione, ci si interrogava sugli stessi principi. Le 
prime voci a levarsi, quando ancora l’eco dei cannoni rimbombava, furono quelle 
di Giovanni Leone4, all’epoca ordinario di diritto penale dell’Università di Bari e 
di Pietro Nuvolone, nato a centinaia di chilometri di distanza dal futuro Capo dello 
Stato, ed allievo dapprima di Giulio Paoli presso il piccolo ma prestigioso Ateneo 
pavese e quindi di Giacomo Delitala. Dopo aver dato alle stampe due opere sui 
temi del possesso in diritto penale e della sentenza istruttoria5, nel 1945, il giurista 
bergamasco pubblicò, per i tipi romani dell’Archivio penale, una monografia in-
torno alla punizione dei crimini di guerra: tema quant’altri mai impegnativo, e non 
soltanto per la delicatezza dell’argomento e la scottante attualità, ma anche perché 
involgente una elaborazione dei principi generali del diritto penale trascendente la 
storicità del singolo ordinamento nazionale6.

L’Autore, pur trattando, ovviamente, dei crimini di guerra, allarga l’oggetto 
della sua indagine ponendo in relazione la natura giuridica di detti crimini con 
i principi del diritto internazionale, giungendo alla conclusione – di modernità 
tale da sorprendere letteralmente i propri contemporanei7 – che la punizione dei 
crimini di lesa umanità (categoria nella quale egli ricomprende: quanto alle moda-
lità di esecuzione, crimini di guerra ad esecuzione semplice e quelli ad esecuzione 
complessa, mentre, quanto al contenuto, l’uso di mezzi bellici inumani, l’abuso 

2 Secondo Remo pAnnAin, all’epoca direttore della nota rivista Archivio penale, il Nuvolone 
“avrebbe vinto anche con una commissione di frammassoni o di bolscevichi, tanto si distanziava dagli al-
tri”. V. testualmente, pAnnAin R., Dies acta – Problemi universitari, Archivio penale, 1948, I, pag. 137. 

3 Sul tema, rinvio proprio allo scritto giovanile del nuvolone, La riforma del § 2 del codice penale 
germanico, Riv.italiana di diritto penale,1938, fasc. 5-6, ora in Trent’anni di diritto e procedura penale, 
Cedam, 1969, I, pagg. 1 e ss.

4 G. leone, La scienza giuridica penale dell’ultimo ventennio, Arch. Pen. 1945, I, pagg. 23 e ss, ove 
si annotano i punti fermi dai quali “ripartire” dopo la barbarie della guerra ed il negazionismo dei 
fondamentali principi del diritto penale.

5 nuvolone, Il possesso nel diritto penale, Vita e pensiero, 1942; Id, Contributo alla teoria della 
sentenza istruttoria penale, Vita e pensiero, 1943.

6 nuvolone, La punizione dei crimini di guerra e le nuove esigenze giuridiche, Edizioni della Bus-
sola – Collezione Archivio penale, 1945, adesso anche in Trent’anni ecc., cit., I, pagg. 45 e ss.

7 Si veda, al riguardo, il giudizio del pAnnAin, in Archivio penale, 1945, I, pag. 118, il quale, pur 
lodando l’iniziativa del Nuvolone, lo “ammonisce” auspicando il suo pronto ritorno alle salde basi 
del diritto positivo. Posizione, che, certamente, denota l’incondizionata adesione del Pannain all’al-
lora imperante indirizzo tecnico-giuridico di matrice rocchiana. 



965vecchie pagine e prospettive storiche

di rappresaglia, la deportazione, le spoliazioni, i delitti di oppressione politica, la 
pirateria) trova il suo fondamento in un diritto diverso sia dal diritto interno che 
da quello internazionale, ovvero nel diritto della comunità universale degli uomini 
o diritto umano. Per dirla con lo stesso A., “l’esigenza di punire i delitti di lesa 
umanità nasce dalla natura stessa del diritto, e il fatto che essa si manifesti oggi con 
tanto vigore, altro non è che un sintomo di un’evoluzione decisiva della coscienza 
giuridica, insoddisfatta dei risultati raggiunti dal positivismo giuridico, e in parti-
colare dal dogma statualistico.”8

Il diritto penale, in definitiva, essendo destinato ad apprestare le sanzioni delle 
Grundnormen della società organizzata, deve prepararsi a trascendere la sua origi-
naria missione di baluardo dello statalismo, e ciò passa, ineluttabilmente, proprio 
dal riconoscimento di valori giuridici universali; il tutto, mentre il diritto interna-
zionale sarebbe dovuto tendere verso la progressiva internazionalizzazione, ovvero 
alla regolamentazione di rapporti tra Stati. A distanza di ottant’anni, il valore di 
queste osservazioni suona quasi profetico, mentre, quanto all’aspetto propriamen-
te penalistico, l’individuazione di crimini di lesa umanità attraverso la razionale 
giustificazione della loro necessaria punizione al di là del tempo e dello spazio, 
trova la sua piena conferma non soltanto nella progressiva istituzione di Tribuna-
li internazionali, ma, soprattutto, nella riconosciuta derogabilità, in parte qua, al 
principio di irretroattività della legge penale.

2. Il ruolo del diritto penale e del giurista nelle opere di Pietro Nuvolone

Nelle conclusioni cui il Nuvolone giunge in limine alla monografia sui crimini 
di guerra, possono già intravedersi le premesse dei successivi scritti minori, nei 
quali egli più volte, nel corso degli anni a venire, si sarebbe soffermato, con appro-
fondite riflessioni, sulla funzione del diritto penale, sul ruolo dello scienziato e, in 
ultima analisi, sul proprium da ascriversi alla scienza del diritto penale. Secondo il 
Nuvolone, i più recenti e tragici accadimenti storici hanno dimostrato che, se l’in-
dividualità degli stati ha raggiunto la massima perfezione, nello stesso tempo “.. si è 
andato perdendo il senso della solidarietà reciproca, che è principio fondamentale 
di ogni convivenza. Ora la coscienza umana sembra matura per un processo di 
sintesi, che tenga conto sia dell’esigenza individuale, come dell’esigenza universa-
le della società degli stati”. In conclusione, soltanto allorchè detto “..processo di 
sintesi si sarà attuato, le trattazioni del diritto umano e del diritto penale umano, 
in particolare, potranno rientrare, almeno in parte, nell’alveo delle cd. trattazioni 
de jure condito”9. Tale conclusione – che sembra relegare il diritto penale contem-
poraneo alla stregua delle “trattazioni de jure condendo” e che avrebbe certamente 
fatto rizzare i capelli agli ancora numerosi seguaci di Arturo Rocco-deve essere, a 

8 nuvolone, La punizione ecc., cit., Premessa, ora anche in Trent’anni, cit., pag.46.
9 nuvolone, op. cit., p. 96, adesso anche in Trent’anni, cit., I, pag. 139.
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mio avviso, debitamente storicizzata alla luce di tre successivi scritti che, sebbene 
pubblicati tra il 1948 ed il 1951, costituiscono altrettante pietre miliari al fine di 
delineare compiutamente il pensiero giuridico di Pietro Nuvolone. 

Ed è proprio, ancora una volta, il triste ricordo della terribile esperienza bellica 
a costituire il punto di partenza, stavolta per mettere in crisi le certezze dell’indi-
rizzo tecnico-giuridico, inaugurato da Arturo Rocco con la celeberrima prolusione 
sassarese del 191010: la guerra, infatti, ha dimostrato la possibilità di fondare lo 
jus puniendi su base diversa non soltanto dalla legge statualistica, ma anche dalla 
legge scritta. Nuvolone non mette in discussione non solo la rilevanza ma la stessa 
insostituibilità della esegesi e della dogmatica, ma le qualifica in termini di attività 
di ricostruzione del pensiero, scevre, nel loro esasperato tecnicismo, dalla inventio 
di principi dal valore universale: alla domanda se al giurista sia consentito di pro-
fessare una scienza al di fuori dell’esegetica e della dogmatica, dunque, bisogna 
rispondere positivamente11. Compito del giurista, è, anzitutto, quello di acquisire 
la consapevolezza critica del processo di indagine finalizzato alla costruzione del 
sistema, consapevolezza che, egli rileva, appare, dalla lettura dei trattati contem-
poranei, del tutto assente a dispetto delle molteplici considerazioni mosse, via via, 
sulla base del diritto comparato, della logica o della filosofia: sceverare la dogmatica 
del diritto positivo (singolo o comparato) dai principi universalmente validi è il com-
pito che si deve proporre oggi il giurista.

Premesso, infatti, che l’esperienza storica mostra la fallacia della tesi che rite-
neva incondizionato il concetto di diritto laddove il contenuto storico del diritto 
è assolutamente ineliminabile per quanto si tenda a costruire sistemi universali, 
l’Autore osserva che la scienza giuridica è scienza di forme e di contenuti, ed è 
“scienza ipotetica in quanto presuppone la posizione di fini, che possono mutare”. 
L’unico modo per raccordare su un piano scientifico natura e storia è, dunque, 
quello di “accettare la pluralità dei sistemi possibili e di elaborare, di conseguenza, 
delle categorie ipotetiche”.12 

A differenza degli indirizzi di matrice teleologica13 – con i quali condivide la 
pretesa al superamento dell’arido tecnicismo del metodo rocchiano – la proposta 
di Nuvolone nasce non sul terreno della interpretazione di un ordinamento dato 
(e perciò positivo), ma con la tensione alla costruzione di un sistema puro; ed è, 
anziché acritico, un orientamento critico proprio perché si pone, in prima battuta, 

10 rocco Art., Il problema ed il metodo nella scienza del diritto penale, ora in Opere giuridiche, vol. 
III, Roma – Ateneo, 1933, pag. 263. Per una sintesi sul manifesto teoretico dell’indirizzo tecnico-giu-
ridico, si consenta un rinvio al mio La persistente attualità del pensiero giuridico di Francesco Antolisei, 
Giur. It.,2005, pag. 1112, ed alla dottrina ivi citata nel paragrafo 2. 

11 nuvolone, I fini e i mezzi della scienza del diritto penale, in Riv. Italiana di diritto penale, 1948, 
pagg. 38 e ss, ora anche in Trent’anni ecc., cit., vol. I, in part. pagg. 153 e ss.

12 nuvolone, op. ult. cit., pag. 157.
13 Il riferimento è soprattutto al bettiol, Diritto penale, Priulla, 1945, pagg. 68 e ss e passim; 

sull’argomento si vedano, da diversi angoli visuali: De Marsico, I problemi penali nel teleologismo del 
Bettiol, Arch.Pen., 1946, I, pag. 538; Antolisei, Problemi penali odierni, Giuffrè, 1940, pagg. 28 e ss. 
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il problema della possibilità di una scienza del diritto al di fuori della mera dogma-
tica del diritto positivo: di qui la distinzione tra fini e mezzi: i primi fuori dal diritto, 
ma condizionanti il diritto stesso ed i secondi, non solo immanenti, ma costituenti 
il diritto stesso; il problema della scienza pura del diritto, dunque, è quello della 
costruzione – non della esegesi – del sistema. L’interpretazione, pertanto, è mero 
studio del sistema a determinati fini, laddove il coordinamento dei mezzi ai fini è 
prerogativa esclusiva del legislatore.

Nella prolusione parmense dell’anno successivo14, vengono ulteriormente sot-
tolineate le mende e le contraddizioni in cui, fatalmente, cadono gli assertori della 
esaustività del metodo tecnico-giuridico: essi non soltanto, negando la giuridicità 
del diritto naturale, mostrano comunque di anteporre alle loro indagini una pre-
messa dal sapore “inconsapevolmente filosofico”, ma continuamente si servono o 
comunque trattano di istituti che si trovano al di fuori del diritto positivo: è il caso 
della analogia e, soprattutto, dei criteri utilizzati per dirimere le questioni da con-
corso di norme e concorso di reati: i cd. criteri di collegamento della sussidiarietà, 
dell’assorbimento e della progressione non trovano, infatti, certamente ricetto nel 
diritto positivo. Per non parlare, poi, dell’antigiuridicità (tema sul quale si tornerà 
in seguito) intesa quale elemento essenziale del reato: la conclusione è che l’indiriz-
zo tecnico-giuridico non è riuscito a circoscrivere al diritto positivo l’oggetto della 
scienza penale. La consapevolezza che l’oggetto della scienza penale presupponga, 
quantomeno, anche l’elaborazione di concetti metagiuridici è dunque il punto di 
partenza per un indirizzo critico della scienza penale stessa. Il giurista, in definitiva, 
non deve fermarsi alla mera esegesi, giacchè la vera scienza del diritto è la scien-
za della posizione delle norme.15 Errano, dunque, tutti coloro che si disinteressa-
no delle cd. scienze ausiliarie, i cui principi sottendono sovente la realtà la quale 
costituisce il substrato delle leggi: il rovescio della medaglia, tipica espressione 
dell’isolazionismo del metodo tecnico-giuridico, è la illusione scientifica di forme 
del tutto instabili.16 Alla scienza giuridica si pone, dunque, l’obiettivo di stabilire i 
principi e i rapporti fondamentali per l’elaborazione delle leggi: “.. la realtà natura-
listica oggetto delle cd. scienze ausiliarie, le verità scientifiche da queste elaborate, 
diventano la materia su cui il giurista deve lavorare per trovare quell’optimum di 
equilibrio sociale, da cui nasce la vera norma giuridica”.17 Lo sguardo al diritto 
positivo dell’epoca – che è anche, in considerazione delle disposizioni del codice 
penale richiamate ad exemplum, ovvero quelle di cui agli artt. 92, 94 e 108, diritto 
ancora vigente – rivela “lo stato deplorevole” della legislazione penale per quanto 
attinente al coordinamento tra scienze naturali e diritto penale. Del resto, quest’ul-
timo è funzionale alla tutela di interessi, la cui selezione è, ovviamente, determina-

14 nuvolone, Introduzione ad un indirizzo critico nella scienza del diritto penale, Riv. It. Dir. Pen., 
1949, pagg. 379 e ss, ora anche in Trent’anni ecc., cit., I, pagg. 166 e ss.

15 nuvolone, I fini e i mezzi, ecc., cit, pag. 55.
16 nuvolone, Natura e storia nella scienza del diritto penale (prolusione letta il 18 gennaio 1951 

presso l’Università di Pavia), adesso in Trent’anni ecc, cit, I, pagg. 190 e ss.
17 Id., op. cit. pag. 192. Dopo l’analisi, dunque, la sintesi nella “unità superiore del pensiero”. 
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ta, a seconda delle circostanze storiche, da premesse politiche e sociali: premesse 
che il giurista deve assolutamente conoscere per adempiere al suo compito, ma la 
conoscenza delle quali certamente non è attingibile dallo studio del diritto positi-
vo. Ciò posto, il giurista deve creare l’assetto (“sistema”) più consono alla efficace 
tutela degli interessi: ed allora, si pone il problema della intelligibilità del comando 
(“norma-comando”) e della sua possibilità di essere osservato dalla moltitudine dei 
destinatari della norma stessa. Quindi, non può certo affermarsi che lo studio del 
rapporto giuridico tra norma e soggetto destinatario della stessa sia al di fuori del 
diritto penale; e si tratta di uno studio che richiede, per utilizzare un termine forse 
oggi abusato, un approccio “multifattoriale”, giacchè il raggiungimento del fine 
sopra indicato, implicando l’analisi della efficacia delle sanzioni comminate (per 
scongiurare rischi di recidiva), nonché della portata delle altre misure preventive e 
curative, richiede la conoscenza della personalità umana riguardo ad aspetti, quali 
quelli biologici, ambientali e psicopatologici, che solo le scienze naturali possono 
offrire.18

3. Segue. Il pensiero giuridico di Pietro Nuvolone

Quale la conclusione, partendo dalle premesse sopra delineate? Alla “insoddi-
sfazione profonda pei prodotti legislativi del nostro tempo e per i confini troppo 
ristretti in cui il giurista svolge la sua attività”, il Nuvolone ritiene si debba reagire 
per conferire nuovo vigore alla scienza giuridica penale; l’impostazione proposta 
è quella “legislativa”, ovvero sottendente il compito “..di costruire il sistema delle 
norme attraverso la natura dei fatti e la logica del pensiero”. Questo, il punto. Na-
tura e storia non sono termini inconciliabili, perché la seconda si svolge “secondo 
la natura dell’uomo e questa presenta degli elementi costanti”. Certamente può 
mutare l’oggetto della tutela, mentre assai difficilmente possono mutare “le leggi 
che governano le azioni e le reazioni psichiche dei soggetti umani e la logica del 
ragionamento”. Necessario, dunque, riprendere ed intensificare i collegamenti con 
le discipline che studiano l’uomo dal punto di vista naturale e sociale, ripudiando 
sia lo “storicismo assoluto” che il “giusnaturalismo antistorico”.

In definitiva, la scienza del diritto penale si presenta sotto due aspetti: come 
scienza di posizione delle norme (ed è, qui, ad un tempo scienza naturale e sociale) e 
come scienza dell’interpretazione (ed è qui scienza storica).19

Dunque, il penalista deve porsi quale obiettivo primario la “costruzione delle 
norme”, avendo presente la segnalata necessità di una visione non isolazionistica 
del diritto penale: l’oggetto della scienza del diritto penale non può allora ridursi, 

18 nuvolone, Natura e storia, ecc, cit, pag. 196, il quale lamenta che, al contrario, si è sempre 
seguito il criterio opposto, ovvero “..adozione di concetti arbitrari, creati dal legislatore senza base 
scientifica, e tentativo di ridurre ad essi la realtà naturale”.

19 Id., Brevi note metodologiche in tema di scienza del diritto penale (Atti del congresso di Metod-
ologia, Torino 17-20 dicembre 1952), adesso in Trent’anni ecc, cit., I, pag. 211.
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come vorrebbero i seguaci dell’indirizzo tecnico-giuridico, alla semplice esegesi e 
dogmatica di una legislazione positiva.

*******
I punti fermi in cui si sostanzia il pensiero giuridico di Pietro Nuvolone appaio-

no, a questo punto, evidenti: l’idea di fondo di una scienza del diritto penale che, 
pur recependo diversi contenuti storici, ha validità costante nel proprio metodo; 
la convinzione che l’oggetto della scienza penale non sia soltanto quello di inter-
pretare le leggi vigenti (pure elevandole a sistema), essendo le stesse molto spesso 
frutto dell’arbitrio o dell’insipienza del legislatore, ma soprattutto quello di dettare 
principi utili alla costruzione dello stesso sistema normativo; l’investire il giurista 
del compito, sulla scorta dei predetti presupposti, di andare alla ricerca delle “co-
stanti” e delle “variabili” del diritto penale; la rivalutazione delle cd. scienze ausi-
liarie, con la conseguente necessità di armonizzare i risultati delle stesse con il dato 
normativo; la decisa presa di posizione contro ogni irrazionalismo; la necessità di 
affermare quale valori fondanti di qualsivoglia sistema i principi di legalità e della 
certezza del diritto, insopprimibili garanzie delle libertà dei consociati.

Il tutto, a mio avviso, assume un significato ancor più pregnante, in un mo-
mento storico in cui gli studiosi del diritto penale, a parte la “politica” esaltazione 
dei valori di legalità formale cui comunque era rimasta ancorata la legislazione 
sostanziale a dispetto della temperie autoritaria in cui questa vide la luce, a tutto 
sembravano interessati, tranne che ad interrogarsi sui fini ultimi del diritto penale 
e sul ruolo del giurista. Soltanto con gli anni sessanta del secolo appena trascorso, 
osserva con la consueta lucida precisione Ferrando Mantovani20, “.. si è riaperto il 
discorso non solo su un reale raffronto tra legge penale e Costituzione in termini di 
valori, ma sulle basi stesse del diritto penale e sull’oggetto e metodo della scienza 
penale.” 

Pietro Nuvolone, dunque, è stato, in parte qua, non soltanto un precursore – al 
pari, come si è visto, del Bettiol e dell’Antolisei – ma, mi si passi l’espressione, un 
veggente, se solo si ponga mente agli sviluppi dei decenni successivi: finalmente 
tramontato l’arido legalismo costituente il portato dell’indirizzo tecnico-giuridico, 
dagli anni settanta del secolo scorso fino ai giorni nostri si è assistito all’arricchi-
mento degli studi penalistici attraverso copiosi contributi in tema di politica crimi-
nale21, mentre – a fronte della crescente insoddisfazione per la qualità della produ-
zione normativa – si è invocata, da più parti, la estensione dell’oggetto della scienza 

20 MAntovAni, Diritto penale, II ed., Cedam, 1992, pag. 73, il quale, ascrivendo dette spinte 
all’azione posta in essere “soprattutto da alcuni settori della magistratura”, sottolinea la carenza, in 
esse, di “adeguata preparazione tecnico-culturale”.

21 Un tema, questo, che ricorre sovente nella produzione di Pietro Nuvolone, ancora una volta 
antesignano. Tra gli altri suoi scritti, al riguardo, si vedano: il saggio, segnalato anche dal MAntovAni, 
loc. cit., nota 17 bis, Problemi di politica criminale e riforma dei codici, Indice penale, 1975, pagg. 1 e 
ss. e, ancor prima: Per una disciplina organica dell’informazione, in Trent’anni ecc., I, pag. 398; Alle 
soglie di una riforma, ivi, pag. 403.
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penale alla scienza della legislazione22. Infine, a conferma di quanto già sostenuto 
dal Nuvolone oltre sessant’anni or sono, il metodo della scienza penale è, oramai, 
assurto a quello del cd. sapere scientifico moderno che, banditi gli apriorismi e i 
dogmatismi, attinge, attraverso un approccio sempre più consapevole e multidi-
mensionale, a quella interdisciplinarietà davvero imprescindibile per un approc-
cio – approccio da condursi, come osserva felicemente il Mantovani, secondo il 
criterio “della unità nella diversità” – che, pur ovviamente privilegiando il momen-
to della giuridicità, possa orientare il giurista contemporaneo nel proprio sempre 
più arduo compito. Al riguardo, mi sembrano significative le parole dell’illustre 
Autore nella Premessa alla ristampa della sua opera più celebre23: “..la scienza del 
diritto non può rimanere indifferente di fronte a questo momento in cui i confini 
tra diritto e politica, tra certezza giuridica ed ideologia soggettiva tendono sempre 
più a sfumare: deve coglierne l’essenza e tradurre in termini scientifici le nuove 
esigenze. Così facendo essa, muovendo necessariamente da un’indagine sociologi-
ca, diretta ad individuare i “fini”, potrà contribuire alla costruzione di altre norme 
che, insieme a quelle antiche, che non possono essere abrogate senza distruggere il 
senso stesso di comunità umana organizzata, costituiranno anch’esse i “mezzi” per 
la riedificazione di uno Stato, che adempia alla funzione di convergenza di opposti 
interessi e di tutela di interessi essenziali comuni”24. 

4. Il contributo di Pietro Nuvolone alla teoria generale del reato

Nessuno potrebbe negare che la monografia I limiti taciti della norma penale 
sia una pietra miliare nella storia del diritto penale italiano del ventesimo secolo. 
In questa opera, quant’altre mai celeberrima tra gli studiosi, l’Autore, mosso 
dalla esigenza di cogliere, per utilizzare le sue stesse parole, “la norma reale” 
rispetto a quella “apparente” – senza, peraltro, dimenticare la necessità di offrire 
all’interprete parametri ben diversi dai pericolosi “criteri sostanzialistici emoti-
vi” – distingue tra limite “esegetico” e limite “scriminante” della norma penale, 
giungendo, in sostanza, a far “evaporare” la stessa categoria delle cause di giusti-
ficazione: le disposizioni che disciplinano quelle che, comunemente, si chiamano 
“cause di giustificazione”, infatti, altro non sono se non limiti della norma, intesa 
dapprima come norma apparente, ma dai quali scaturisce quella norma reale, la 
quale, pertanto, definisce il vero campo dell’illecito. Portato imprescindibile di 
questa concezione – giacchè non può trattarsi delle scriminanti senza affrontare 
la tematica degli elementi essenziali del reato – è la espunzione della antigiuri-
dicità dal novero degli elementi essenziali del reato stesso; affermazione, questa, 

22 In termini, cfr. ancora MAntovAni, op.cit., pag. 74.
23 Il riferimento nel testo è, ovviamente, a I limiti taciti della norma penale, uscito nel 1947 per i 

tipi della casa editrice palermitana Priulla e ristampato dalla Cedam nel 1972, inalterato ma correda-
to, per l’appunto, di una Premessa alla ristampa.

24 Id. I limiti taciti della norma penale, cit, II ed., pag. 3.
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che, sebbene sembri perfino paradossale per il principale allievo di Giacomo 
Delitala25, è perentoria nell’opera del Nuvolone: “… la norma vera e propria è 
data dalla sintesi del precetto generico e dei suoi limiti. Norma e limiti della nor-
ma sono termini correlativi; e l’uno non può sussistere senza presupporre l’altro. 
Le cd. cause di giustificazione altro non sono che i limiti posti alla tutela penale 
di un interesse; e allora è evidente che non vi è bisogno, per inquadrarle nel 
sistema, di considerare l’antigiuridicità come un elemento a sé stante del reato. 
Ove si superi detto limite, il reato vien meno, perché vien meno l’oggetto della 
tutela. Allorchè manca l’antigiuridicità, non abbiamo, in realtà, il fatto del reato 
senza antigiuridicità, ma un fatto diverso da quello.”26 L’importanza di questa 
costruzione, a dire il vero, fu colta perfettamente dalla dottrina e proprio perché, 
con essa, la concezione tripartita, che già vacillava oltralpe, fu colpita anche nel-
la dottrina italiana e, come efficacemente osservato dal Giuliani-Balestrino, ciò 
avveniva “.. alla sua radice, che non era tanto la tesi di una scissione tra funzione 
valutativa e funzione imperativa del diritto, quanto l’esigenza di spiegare la non 
punibilità di certi fatti di reato in presenza delle cosiddette giustificanti. Il merito 
storico del Nuvolone fu quello di comprendere che la concezione tripartita del 
reato era sì un gigante, ma con i piedi di argilla: che la scissione tra la norma e i 
suoi limiti, respinta senza approfondimenti particolari dal Delitala, poteva essere 
ripresa e sviluppata.27”

Nuvolone, dunque, aveva rilevato, per primo, che nessun criterio era stato indi-
viduato dai seguaci della concezione tripartita, al fine di distinguere, ad esempio, 
se l’esercizio di un diritto o lo status necessitatis fossero, o meno, una causa di 
giustificazione. Sono fin troppo note, al riguardo, le divisioni registratesi, in questo 
campo, tra i penalisti del novecento, né questa è certo la sede acconcia per soffer-
marvisi.

È, comunque, certo che, al giorno d’oggi, la tripartizione, colpita anche dalla 
fondamentale sentenza della Corte Costituzionale sui limiti della ignorantia legis28, 
appare, oramai, più un oggetto di studio dal punto di vista storico che una siste-

25 delitAlA, Il fatto nella teoria generale del reato, Cedam, 1930, pagg. 35 e ss. Sul fatto che il 
Nuvolone fosse ritenuto “il discepolo migliore” di Giacomo Delitala, cfr. cArnelutti, Recensione a 
Il Diritto penale del fallimento e delle altre procedure concorsuali, Riv. Dir. Proc, 1956, pag. 254, ove si 
definisce la monografia del Nuvolone – pubblicata l’anno precedente – quale estrinsecazione di “un 
atto di coraggio”, essendo i reati fallimentari “venuti su come piante selvatiche, fuori dal recinto colti-
vato dai giardinieri del diritto penale..”, e si conclude come non sia “..impresa da poco mettere ordine 
in questo guazzabuglio”.

26 nuvolone, op. ult. cit., pag. 33.
27 GiuliAni-bAlestrino, Nuvolone e l’analisi del reato, in Scritti in memoria di Pietro Nuvolone, I, 

Giuffrè, 1991, pag. 23.
28 Corte Cost., 23.3.1988, n. 364, sulla quale si veda, per tutti, G. vAssAlli, L’inevitabile ignoranza 

della legge penale come causa di esclusione della colpevolezza, Giurisprudenza Costituzionale, 1988, 
pag.3. Secondo la concezione tripartita, al contrario di quanto affermato dalla Consulta attraverso il 
principio della coscienza dell’antigiuridicità, il dolo illuminava solo il fatto e non anche l’antigiurid-
icità.
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matica condivisa in punto di analisi del reato, essendo, la gran parte degli studiosi, 
orientati, nel senso già indicato dal Nuvolone, a favore della bipartizione.

E non basta. Difatti, anche l’idea della norma penale quale oggetto di studio 
non scisso dai suoi limiti, riscontrò un successo immediato nella scienza penale 
italiana.

Altri autorevolissimi giuristi, negli anni successivi, mossero dal solco da egli 
tracciato: basti pensare ad Antonio Pagliaro – che, estendendo una importante 
voce per la Enciclopedia del diritto nel 196129, parla di norme di liceità – e alle con-
siderazioni di Ferrando Mantovani, nella sua altrettanto nota monografia in tema 
di Concorso e conflitto di norme nel diritto penale.30

Ritornano alla mente, ancora una volta, le perentorie affermazioni del Nuvolo-
ne: premesso che la distinzione tra norma “generica” e “specifica” ha rilevanza per 
distinguere la problematica delle scriminanti tacite da quella dell’interpretazione e 
della abrogazione tacita, ne consegue che anche il problema delle scriminanti taci-
te affonda le sue radici nella teoria generale del diritto – e non in quella del reato, 
come voleva il Delitala – con netto superamento, in parte qua, ed ancora una volta, 
delle mere teoriche di stampo esegetico. Ed in effetti, appare oramai patrimonio 
conoscitivo comune – come, del resto, dimostrato dalla stessa, autonoma, discipli-
na civilistica della materia delle scriminanti – che l’antigiuridicità non può essere 
“generale”, esistendo, al contrario, una antigiuridicità civile, penale, amministra-
tiva ecc., e che, soprattutto, solo le norme di liceità escludono l’antigiuridicità in 
tutto l’ordinamento giuridico; esse sono applicabili retroattivamente e, in linea di 
principio, generano giudicati vincolanti per gli altri plessi giudiziari31.

5. Conclusioni. Cento anni di diritto e procedura penale

È giunto il momento di concludere: d’altronde, considerati la multiformità, la 
quantità e la continuità degli studi e delle attività realizzati da Pietro Nuvolone, 
dubito che sarebbe sufficiente un volume enciclopedico a fornire, di tutto ciò, 
degna menzione. Certo è che egli lascia contributi di valore assoluto – ponderosi 
non soltanto nelle dimensioni – non solo nel diritto penale sostanziale “generale”32, 
ma anche nel diritto penale speciale33 ed extra codicem, soprattutto in campo falli-

29 pAGliAro, Concorso di norme (dir. pen), Enciclopedia del Diritto, VIII, Giuffrè, 1961, pag. 550, 
per il quale “.. le norme di liceità..prevalgono sulle norme di illiceità tutte le volte che siano speciali 
rispetto ad esse..”, affermazione che, sottolinea l’illustre A., trova esplicito riconoscimento nel nostro 
diritto positivo all’art 51 c.p. 

30 MAntovAni, Concorso e conflitto di norme nel diritto penale, Modena, 1966, passim.
31 Si veda, per l’assetto attuale, il dettato del comma 1 dell’art. 652 del vigente codice di rito 

penale.
32 A livello manualistico si devono ricordare le due edizioni patavine del Sistema del diritto penale, 

Cedam, 1975 e 1982. 
33 Si veda già l’opera giovanile Il possesso nel diritto penale, Vita e Pensiero, 1942, con la quale, per 

la prima volta, è superata la concezione civilistica del possesso nel diritto penale. Sul tema si consenta 
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mentare e valutario34, e senza risparmiare incursioni anche nel diritto processuale 
penale35; fu antesignano, unitamente al futuro Presidente della Corte Costituziona-
le, Paolo Rossi, nel sistematico approfondimento dei rapporti tra diritto penale e 
Costituzione36; fu, ancora una volta, pronto ed attento osservatore del portato della 
riforma del diritto penale amministrativo dei primi anni ottanta37. 

Specchio fedele della sua incessante e caleidoscopica attività di studioso, in 
realtà, sono, soprattutto, le raccolte dei cd. scritti minori (aggettivo, questo, so-
vente abusato e, mai come stavolta, inidoneo a rappresentare la realtà) a partire 
dai Trent’anni di diritto e procedura penale – opera preziosissima, autentico ed im-
pareggiabile Zibaldone di sapienza, giuridica e non solo – per finire ai più recenti 
Il diritto penale degli anni settanta e, con intitolazione purtroppo significativa, ai 
postumi Ultimi scritti38.

Pietro Nuvolone, come ho cercato di dimostrare pur negli ovvi limiti di questo 
lavoro, fu precursore sia nel campo del diritto penale nazionale che in quello inter-
nazionale; fu inoltre, se non l’unico, tra i pochissimi, fra i suoi contemporanei, ad 
intuire la importanza della comparazione nell’approccio agli studi giuridici, come 
testimoniato non solo dalla sua instancabile attività di congressista e di dirigente 
della Societè internationale de defense sociale, ma anche dai suoi puntuali e nume-
rosi contributi in materia39. 

Sostiene il Giuliani-Balestrino che egli fu “maestro, in senso moderno”, ov-
vero scienziato “...capace di impedire che la scienza si richiuda in sé, si stacchi 

il rinvio a lAnzi, Il possesso in diritto penale, la posizione di Nuvolone e la “soluzione generale” del 
problema, in Studi Nuvolone, cit., I, pagg. 43 e ss. Altra opera da segnalare, frutto di lunghe medi-
tazioni e ricca di osservazioni ancora attuali, è senz’altro Il diritto penale della stampa, Cedam, 1971.

34 Si vedano: L’infedeltà patrimoniale nel diritto penale, Vita e Pensiero, 1941, tema ripreso, 
trent’anni dopo, nella voce omonima dell’Enciclopedia del Diritto (vol. XXI, Giuffrè, 1971, pagg.440 
e ss.); Il diritto penale del fallimento e delle altre procedure concursuali, Giuffrè, 1955, autentico capos-
aldo, ancora oggi, della materia; la voce Fallimento (reati), in Enc.Dir, XVI, Giuffrè, 1967, pagg. 476 
e ss; Lineamenti di diritto penale valutario, Cedam, 1979. Sulla importanza dell’opera di Pietro Nu-
volone nel diritto penale dell’economia, mi affido in toto alla autorità di Franco bricolA, Nuvolone e 
il diritto penale dell’economia, in Studi Nuvolone, cit., I, pagg. 55 e ss, al quale rinvio integralmente.

35 Cfr. Contributo alla teoria della sentenza istruttoria penale, Vita e Pensiero, 1943, nonché l’in-
sieme degli scritti ora rifusi in Trent’anni di diritto e procedura penale, cit. II, pagg. 1369 e ss. 

36 nuvolone, Le leggi penali e la Costituzione, Giuffrè, 1953; Id., Norme penali e principi costituz-
ionali, in Trent’anni ecc., cit., I., pag. 678. Ed ancora, con riferimento alla giurisprudenza costituzio-
nale: Appunti e spunti tra precetti e sanzioni, ivi, pag. 671; La problematica penale della Costituzione, 
in Scritti in onore di Costantino Mortati, IV, Giuffrè, 1977, pag. 484. Di Paolo rossi, si vedano i 
Lineamenti di diritto penale costituzionale, Priulla, 1953.

37 V. nuvolone, Il diritto punitivo nella nuova legislazione, Indice Penale, 1982, pag. 79.
38 Si vedano: Il diritto penale degli anni settanta. Studi, Cedam, 1982, e, Ultimi scritti, 1981/87, 

Cedam, 1988.
39 Mi limito a citare: Probation e istituti analoghi nel diritto penale comparato, già in Giustizia 

penale, 1953, II, (estr.), adesso in Trent’anni ecc., cit., I, pag. 212; La prevention et la repression en 
matiere des infractions involontaires, Travaux et conferences, Universitè libre de Bruxelles, 1964, I, ora 
anche in Trent’anni, cit., I, pagg. 464 e ss.; Il diritto penale comparato quale mezzo di ricerca nell’ambi-
to della politica criminale, Indice penale, 1981, pagg. 5 e ss. 
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dall’ordine naturale..rinunci alla funzione di illuminare ciò che intelligibile”40, un 
costruttore ma anche un critico, colui che, per utilizzare una metafora di sapore 
carneluttiano, “... c’insegna a distinguere – nell’ambito della grande foresta delle 
nozioni scientifiche – le piante utili da quelle velenose”. 

In un’epoca di crisi identitaria del diritto penale, il merito più grande di Pietro 
Nuvolone fu quello di aver tracciato la via maestra, rappresentandosi, ad un tempo, 
la necessità di una scienza penale non isolata in una turris eburnea, e la importanza 
dirimente della problematica, sempre immanente nelle sue opere, anche quelle 
manualistiche, della identificazione dei fondamenti razionali del diritto penale. 
“Presupposti perenni”, si è con esattezza osservato41, come perenni, nell’intimo 
convincimento dello stesso illustre studioso, sono i valori dell’intelletto e della per-
sonalità ai quali è legata la scienza, indipendentemente da colui che la professa42, e 
che “nessuna riforma o rivolgimento” potranno mai intaccare. 

roberto cAppitelli 

40 GiuliAni bAlestrino, Nuvolone e l’analisi del reato, cit, pagg. 34/5.
41 V., ancora, GiuliAni bAlestrino, op.ult. cit., pag. 36.
42 Si veda, al riguardo, nuvolone, prefazione a Trent’anni di diritto e procedura penale, cit., I, IX.



In memoria

RICORDO DI BERISLAV PAVISIC

Il 27 luglio 2016, all’età di 73 anni, ci ha lasciato, nelle acque del suo amatissimo 
Jadransko more, Berislav Pavisic.

Professore emerito della facoltà di giurisprudenza dell’Università di Rijeka è 
stato colto e acuto interprete della transizione penalistica, non solo nella autonoma 
e indipendente Repubblica di Croazia.

Il suo sguardo si è infatti rivolto verso le nuove realtà del diritto e del processo 
penale dell’Europa postcomunista [basti ricordare i due volumi, il primo in italia-
no, Le altre procedure penali. Transizioni dei sistemi processuali penali (Giappichel-
li, 2002); il secondo in inglese (Pravni Fakultet Sveucilista u Rijeci, 2004)].

Alla sua formazione e alla sua intelligente sensibilità ha contribuito l’iniziale 
esperienza di giudice. Esse si sono successivamente espresse, dall’inizio degli anni 
’90, nell’insegnamento universitario: in Croazia e in altri paesi europei. Quanto 
all’Italia è stato visiting professor nelle Università di Macerata e di Bologna.

La vita troppo breve di Berislav Pavisic è stata caratterizzata da una straordina-
ria operosità tradottasi in innumerevoli pubblicazioni penalistiche, anche in Italia, 
tra queste quelle ne L’Indice penale.

Sempre attivamente presente nella vita accademica della sua Università è stato 
preside della facoltà di Giurisprudenza di Rijeka, fondando l’Istituto di Diritto 
penale comparato di Moscenice.

Ricordo, della ventennale e ininterrotta frequentazione e collaborazione con 
Berislav, la stoffa di un comparatista particolarmente attento alla storia e alle espe-
rienze del nostro diritto penale e con una sensibilità speciale per l’interpretazione 
delle ricadute sulla nostra materia dei grandi rivolgimenti politici verificatisi in 
quella parte di Europa raccontata da Czeslaw Milosz, autore per il quale Bero 
aveva una speciale devozione, e per l’affermarsi di una dimensione europea e inter-
nazionale del Diritto penale.

Il mio è il ricordo commosso di un grande collega e amico.

GAetAno insolerA 





Recensioni e schede

Guglielmo Gulotta (a cura di), Fatti e fattoidi negli abusi sessuali collettivi su mino-
ri, Giuffrè Editore, 2016, pp. XIII-193.

È stato dato alle stampe il nuovo libro di Guglielmo Gulotta e collaboratori che 
si intitola Fatti e fattoidi negli abusi sessuali collettivi su minori.

Il tema degli abusi collettivi su minori è stato variamente affrontato da numero-
si autori, per il passato anche dallo stesso Gulotta in vari scritti ed anche di recente 
nel saggio Linee Guida Nazionali. L’ascolto del minore testimone che si è avvalso 
della collaborazione del prof. G.B. Camerini.

È bene dirlo subito, il saggio è il più completo ed esauriente che esista in com-
mercio ed affronta il complesso tema degli abusi collettivi su minori da vari punti 
di vista, tenendo in debita considerazione non solo la letteratura mondiale sull’ar-
gomento, che è copiosa, ma anche e soprattutto la disamina lucida ed attenta dei 
vari casi di abusi su minori che si sono verificati nel mondo, per finire con l’analisi 
di dieci casi che si sono verificati di recente nel nostro ordinamento.

Il primo capitolo è scritto da Gulotta ed affronta il tema di come si verifica il fe-
nomeno o, per meglio dire, per usare le sue stesse parole di come si verifica l’inne-
sco, la molla che origina quel complesso fenomeno psicologico da lui denominato 
infezione psichica e che la Suprema Corte III sez. pen. in numerose sentenze deno-
mina come contagio dichiarativo. L’innesco può originarsi da un fraintendimento 
di un sintomo, di un comportamento equivoco che viene male interpretato, da un 
semplice sospetto che viene amplificato.

I fatti si svolgono in ambienti comuni come una scuola, una palestra, una comu-
nità religiosa, e simili, tutti luoghi frequentati da minori.

L’autore affronta poi il problema di come si diffonde e si propaga il fenomeno pri-
ma all’interno del gruppo e successivamente all’esterno del gruppo o della comunità.

Il motore di diffusione è la diceria, il pettegolezzo che, anche se sono fenomeni 
diversi, possono ugualmente portare ad una distorsione della percezione del reale, 
in quanto il messaggio dal mittente al ricevente comporta sempre un certo grado di 
modifica della informazione originaria, come molte ricerche testimoniano (Allport 
e Postman).

Per la verità Gulotta esamina anche la figura dello jettatore, come figura che 
esiste nella misura in cui si creano correlazioni illusorie, tuttavia va osservato che 
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tale ideologia tipicamente napoletana che lì fiorì verso la fine del ‘700 combina 
l’antica fascinazione magica con il razionalismo illuministico, che però sembra 
avere altre giustificazioni o altre cause più di natura antropologica come indica 
chiaramente Ernesto De Martino nel fondamentale scritto Sud e magia dove, 
appunto, ogni insuccesso o sciagura veniva interpretato come fenomeno causato 
dalla jettatura, persino i grembi sterili delle regine normanne, angioine o duraz-
zesche.

Il fenomeno della jettatura ebbe risvolti addirittura letterari come nella Cicalata 
del Valletta che scrive: Non rispetta la jettatura né potenti uomini, né i nobili, né i 
magistrati, e fin nelle alte Regie audace si inoltra e del male altrui solo gode e pasce. 
Ben potrebbe un jettatore, cattedra ottenendo, l’intera università degli studi ruinare; 
jettatore un togato, tutto il tribunal collegiato abbagliare, sicché la bilancia della giu-
stizia più non si vegga….. 

Il mittente del complesso fenomeno, che è anche la molla che lo fa scattare, 
rappresenta l’anello debole della cinghia di trasmissione del messaggio: un ge-
nitore, una madre, per lo più, che interpretano o fraintendono un sintomo o un 
comportamento come rivelatori di un malessere o, peggio ancora, di una mole-
stia o di un abuso sessuale subito dal minore, ma che tali non sono, la catego-
ria degli indicatori di abuso è stata definitivamente abbandonata come indicano 
chiaramente tutti gi studi, gli esperimenti e le ricerche, tanto che, oramai sia la 
Carta di Noto, sia i Protocolli nazionali ed internazionali, contengono una rac-
comandazione diretta agli esperti che, nel valutare il fenomeno, devono tenere 
in debito conto che, come detto, non esiste, una categoria, validata scientifica-
mente, di indicatori di sintomi o di comportamenti che siano rivelatori di abusi 
sessuali subiti dal minore.

Le ansie, le preoccupazioni, le paure dei genitori, fanno il resto: si incomincia 
ad incalzare il minore con domande ripetute, incalzanti, attraverso le quali si co-
municano le proprie ansie e le proprie paure, o, peggio ancora, si fa capire al mino-
re quello che l’adulto si attende che risponda (sul punto si vedano i fondamentali 
scritti di Gulotta che, sull’argomento viene oramai citato da tutti, ha affrontato il 
tema della induzione proveniente da un adulto autorevole (genitore, madre, ma-
estra) che attraverso domande suggestive può elicitare nella mente del minore un 
falso ricordo autobiografico di un evento in realtà mai accaduto, come peraltro 
testimoniano gli esperimenti effettuati da Elizabeth Loftus).

Il tema è stato affrontato anche dalla Suprema Corte di Cassazione, III sez. 
pen., con la sentenza n. 9811 del 2007 che recependo la letteratura in materia af-
ferma che “È sperimentalmente dimostrato che un bambino, quando è incoraggiato e 
sollecitato a raccontare, da parte di persone che hanno una influenza su di lui (e ogni 
adulto è per un bambino un soggetto autorevole) tenda a fornire la risposta compia-
cente che l’interrogante si attende e che dipende, in buona parte, dalla formulazione 
della domanda.

Si verifica un meccanismo per il quale il bambino asseconda l’intervistatore e rac-
conta quello che lo stesso si attende, o teme, di sentire; l’adulto in modo inconsape-
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vole fa comprendere l’oggetto delle sue aspettative con la domanda suggestiva che 
formula al bambino.

In sintesi, l’adulto crede di chiedere per sapere mentre in realtà trasmette al bam-
bino una informazione su ciò che ritiene sia successo.

Se reiteratamente sollecitato con inappropriati metodi di intervista che implicano 
la risposta o che trasmettono notizie, il minore può a poco a poco introiettare quelle 
informazioni ricevute, che hanno condizionato le sue risposte, fino a radicare un falso 
ricordo autobiografico; gli studiosi della memoria insegnano che gli adulti raccontano 
ricordando mentre i bambini ricordano raccontando strutturando, cioè, il ricordo 
sulla base della narrazione fatta.

Una volta fornita una versione, anche indotta, questa si consolida nel tempo e 
viene percepita come corrispondente alla realtà”.

Il fenomeno del contagio è il medesimo che ha dato origine, per il passato, 
“alla caccia alle streghe” ed al fenomeno “degli untori” (sul punto si veda Man-
zoni nella Storia della colonna infame), in questi casi la spinta è data dalla paura 
di essere contagiati da una terribile malattia (caso degli untori) o dal timore di 
subire un male o un pericolo da persone che si teme essere dotate di poteri so-
prannaturali (caso delle streghe), mentre nel contagio dichiarativo è l’ansia o la 
preoccupazione dei genitori nei confronti dei propri figli che devono proteggere 
ad ogni costo. 

Una volta raggiunta la certezza che un dato evento si è verificato il genitore 
incontra o telefona ad altro genitore o gruppi di genitori per avere la conferma 
alla sua certezza, si mette in moto un complesso fenomeno di scambi comunicativi 
attraverso il quale la notizia si propaga, si diffonde, partono le prime denunce, 
amplificate dai giornali e dai mass media.

Scrive la Mazzoni: Mesi di interviste, colloqui, domande, suggerimenti possono 
produrre una sorta di narrazione collettiva di eventi mai accaduti. L’aspetto stupefa-
cente è che i bambini si dicono certi della bontà e realtà dei ricordi.

Il fatto è che la qualità di un ricordo falso a un certo punto diventa paragonabile 
a quello di un ricordo vero. Proprio per questo un ricordo falso non è facilmente 
distinguibile da un ricordo vero, non solo da giudici, giurati, personale di polizia 
ecc., ma anche dal soggetto che lo produce, nel quale, a un certo punto, la costruzio-
ne (immaginazione, narrazione) diventa così simile a un ricordo vero in termini di 
chiarezza e di dettagli percettivi contenuti, da risultare irriconoscibile come ricordo 
costruito.

Le ricerche confermano che i bambini più piccoli (tre anni) sono più facili da 
manipolare e più suggestionabili rispetto a quelli di età maggiore (Gardaner).

A ciò si aggiunga che i recenti studi effettuati dalle neuroscienze sul funziona-
mento della memoria, che non è una macchina fotografica, insegnano che il ricor-
do di un evento è sempre ricostruzione di un evento al quale si aggiungono dei par-
ticolari, inoltre i bambini più piccoli (da tre a cinque anni) non possiedono alcune 
abilità che li rendono idonei a fini testimoniali: la capacità di saper distinguere la 
realtà dalla fantasia (reality monitoring) e la capacità di saper riconoscere la fonte 
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degli eventi (sourse monitoring), se cioè un evento è stato vissuto in prima persona 
o semplicemente appreso da altri, dal giornale, dalla televisione, sono abilità che 
non possiedono i bambini più piccoli.

Lo scambio comunicativo tra il gruppo dei genitori, interviste suggestive, do-
mande inducenti, comportamenti verbali e non verbali creano un mostro che è 
fatto solo di parole, cui non corrisponde un evento realmente accaduto, creano 
quello che l’autore definisce come un fattoide, qualcosa che sembra un fatto ma 
che non lo è.

L’autore esamina alcune fallacie insite nel ragionamento da parte degli inqui-
renti o degli esperti come il pensiero circolare, il bias di conferma o la tendenza al 
verificazionismo come sostiene F. Bacone, che per primo l’ha messo in evidenza nel 
‘600, che rappresenta una trappola cognitiva.

Il capitolo successivo è scritto da Giuliana Mazzoni, che è una delle più auto-
revoli esperte di suggestione collettiva, ed esamina i casi di abusi collettivi rituali o 
satanici che si sono verificati nel mondo.

Il fenomeno nasce negli Stati Uniti, che è anche il luogo ove si celebrò il famoso 
processo di Salem, noto come il processo alle streghe, a partire dalla metà degli 
anni 70 e si diffonde successivamente in Gran Bretagna, in Olanda nei Paesi Bassi, 
per arrivare in Italia a partire dall’anno 2000.

È fondamentale osservare che il fenomeno prima cresce e poi decresce con il 
passare del tempo, fino a svanire del tutto.

Solo in Olanda si registra un unico caso, che fu definito, dopo alcuni anni, come 
un caso di isteria collettiva dagli esperti che furono chiamati ad esaminarlo.

La grande studiosa esamina, con lucidità ed attenzione, il caso della scuola di 
McMartin apparso negli Stati Uniti nel 1983, considerato come il prototipo di tutti 
i casi di abusi collettivi: la madre di tutte le suggestioni.

È interessante notare che tale caso presenta caratteristiche e somiglianze con 
tutti i casi che si sono verificati successivamente nonostante siano avvenuti in luo-
ghi diversi e con differenti tradizioni e culture.

Come spiegare allora queste somiglianze ?
Sul punto si sono dedicati numerosi ed autorevoli autori come la De Cataldo, 

Rodriquenz e lo stesso Gulotta.
La Mazzoni compie un’operazione originale, non risultano precedenti in tal 

senso, accostando il fenomeno degli abusi collettivi al fenomeno della Malattia Psi-
cogena di Massa e l’effetto nocebo (per effetto placebo si intende quel particolare 
fenomeno per cui un soggetto che ha assunto un farmaco che crede abbia effetti 
miracolosi, quando in realtà ha bevuto solo acqua fresca, si sente o pensa di sentirsi 
subito meglio, così nel nocebo se si tratta qualcuno come se avesse avuto un male, 
quel soggetto avverte i sintomi del male).

L’autrice considera il fenomeno degli abusi collettivi come un effetto nocebo 
di natura sociale creato da numerosi elementi: la tendenza individuale a leggere 
la realtà in modo negativo; le paure, le ansie e le preoccupazioni degli adulti; le 
aspettative che si sono create nel gruppo sociale di appartenenza, il meccanismo 
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dell’imitazione sociale sono tutti sintomi di natura sociale, condivisi dai genitori e 
poi trasmessi ai propri figli.

I sintomi sono inesistenti e sono proiettati dalle ansie e dalle preoccupazioni dei 
genitori sui propri figli.

Il fenomeno che si descrive presenta notevoli affinità con la Malattia Psicogena 
di Massa, con un’unica differenza nella MPI la causa è la depressione, negli abusi 
collettivi la molla è rappresentata dalle ansie e dalle preoccupazioni dei genitori.

Il terzo capitolo, scritto da Luisa Puddu e Georgia Zara, esamina i criteri di 
valutazione degli abusi collettivi, indicando precauzioni e raccomandazione agli 
esperti per distinguere i casi di veri positivi dai falsi positivi.

Dopo un’attenta disamina della letteratura mondiale sull’argomento si affronta 
il tema della pressione sociale esercitata dal gruppo dei genitori definito come un 
ricordare insieme, gli errori degli esperti, le fallacie del ragionamento come il bias 
di conferma o del ragionamento circolare, il funzionamento della memoria, il feno-
meno delle denunce a reticolo, i falsi ricordi, insomma tutto ciò che rende credibile 
l’incredibile.

Ciò, però, non deve portare a negare il fenomeno, ma significa solo attrezzarsi 
ed equipaggiarsi di quelle conoscenze scientifiche e metodologiche che consento-
no di intervenire in modo valido, preciso e rigoroso al fine di tutelare la serenità e 
l’armonioso sviluppo dei minori.

Il quinto capitolo è dedicato alla osservazione dei fenomeni di suggestione col-
lettiva, la suggestionabilità dei minori come fenomeno che favorisce il contagio di-
chiarativo, l’instaurarsi delle false memorie e dei falsi ricordi, come gli esperimenti 
effettuati da E. Loftus insegnano.

Infine vengono esaminati dieci casi di abusi collettivi che si sono verificati in 
Italia a partire dall’anno 2000 e che in gran parte si sono rivelati come inesistenti.

Quello che viene evidenziato è che nonostante i meccanismi psicologici e sociali 
che li sostengono siano oramai noti da parecchio tempo come le dicerie, il pettego-
lezzo, il contagio psichico, perdurano specie nel nostro ordinamento dei fenomeni 
che sono ancora attivi, quando altrove sono oramai quasi del tutto scomparsi.

Insomma gli studi, gli esperimenti, le ricerche, il riscontro giudiziario dimo-
strano che il fenomeno degli abusi collettivi sui minori non esiste, esistono abusi 
individuali che spesso non vengono indagati o accertati perché si perdono nel com-
plesso fenomeno degli abusi collettivi. 

Sono fenomeni psicologici, mostri creati dalle parole, in altre parole fattoidi e 
non fatti reali di eventi accaduti. 

Il saggio scritto da Gulotta e collaboratori fa il punto della situazione in materia 
di abusi collettivi su minori, esaminando il complesso fenomeno da qualsiasi punto 
di vista; dimenticavo, vi è un intero capitolo che affronta il problema dal punto di 
vista della vittimologia forense, anche questa è, se non vado errato, una novità che 
non è riscontrabile in altri saggi.

Nella parte conclusiva è allegato il “Protocollo di Venezia” redatto a conclusio-
ne dell’incontro di esperti tenutosi a San Servolo (Venezia) nel mese di settembre 
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2007 e che contiene le linee guida alle quali dovrebbero attenersi gli esperti chia-
mati ad affrontare casi di abuso collettivo su minori.

Per concludere è un libro che non può mancare nella biblioteca di un giurista, 
specie se opera nel campo del processo penale, e che offre preziosi strumenti agli 
operatori pratici che vogliono affrontare con serietà il fenomeno. 

vincenzo cAnnAvAcciuolo 
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