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Buon giorno a tutti, 1

State per assistere alla prima lezione di diritto penale, state per avere il primo contatto 
con la scienza dei delitti e delle pene. Infatti per i giuristi il diritto penale è proprio questo: 
scienza o arte giuridica che si interessa della parte del diritto che si occupa a definire le con-
dotte che si qualificano come reati e a stabilire quanto consegue a questi, cioè le pene. 

Delitti e pene esistono ovunque e sempre, ma quanto c’è di simile tra un’epoca storica 
e un’altra o tra una determinata cultura e un’altra in materia penale in effetti è minimo. Il 
diritto penale è probabilmente quella parte del diritto che risulta più sensibile al tempo e al 
luogo in cui si applica. Ogni società è il prodotto della sua storia, delle sue tradizioni e degli 
influssi politici e religiosi che ha subito. Le questioni penali gravi, come la severità delle pene 
– anche se molti le giudicano sempre come troppo benigne – o i limiti del diritto pubblico in 
materia di coscienza sono profondamente segnati da questi fattori. È quindi certamente un 
grave errore pretendere di parlare della questione penale come se essa si presentasse uguale in 
qualsiasi parte del mondo. La sola cosa che si ripete ovunque è la presenza di azioni criminali 
– senza per ora entrare nel merito di quanto può essere definito come crimine in ogni di-
stinta società – e di pene, ma ben poco di più. Così, ad esempio, è possibile parlare, sia pure 
con grandi riserve, di similitudini nell’interpretazione della questione penale che è possibile 
registrare nei paesi europei. 

La scienza dei delitti e delle pene è certo solo una parte del pensiero giuridico, ma segnata 
da caratteristiche che la differenziano chiaramente dal resto.

In primo luogo, la questione criminale è stata ed è oggetto di interesse non solo dei 
giuristi e dei criminologi, ma pure dei filosofi e non solo del diritto, dei sociologi, dei teo-
logi: e questo fa sì che questione criminale si ponga in uno spazio diverso da qualsiasi altro 
problema giuridico. Di regola non è sempre facile cogliere il pensiero politico o religioso 
del giurista quando si discute di questioni giuridiche in generale, ma se si tratta di questioni 
penali, prima o poi emerge chiaramente la posizione ideologica di chi parla. E questo certo 
non è in sé un male, né tantomeno è una situazione censurabile; al contrario: esso significa 
evidenziare che la prospettiva o il criterio con cui si esamina il problema penale o i modi di 
affrontarlo sono fortemente influenzati dalle distinte “visioni del mondo” che sono anche 
presenti nelle preoccupazioni dei cittadini. 

* Traduzione di Massimo Pavarini.

La prima lezione di diritto penale*

Gonzalo Quintero Olivares
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In secondo luogo, sulla questione criminale abbondano sempre idee aprioristiche o vol-
gari a proposito di quali condotte debbono essere considerate criminali e di quali siano i 
modi più adeguati per castigarle. Il profano ha una propria opinione su ciò che è giusto o 
ingiusto e ha un suo convincimento su come trattare i delinquenti e queste idee non sono 
mai irrelate rispetto alla sua formazione culturale né si mostrano indipendenti dalle idee 
politiche. Ovviamente i fattori di influenza nella “formazione dell’idea di delitto” sono mol-
teplici: i giornali, i mezzi di comunicazione di massa, il cinema, lo sfruttamento politico del 
problema della sicurezza cittadina, a cui bisogna poi aggiungere l’attrattiva che esercita da 
sempre il problema penale per chi vuole affrontare il dibattito in tema di immigrazione, di 
xenofobia, di conseguenze della crisi economica, e su tante altre questioni razionali o irra-
zionali … 

Queste idee “volgari” certamente non possono essere disprezzate dal penalista, che deve 
compiere il proprio lavoro nella consapevolezza di quali sono le idee socialmente dominanti, 
senza però dimenticare – e questo è un altro delicato aspetto del problema – che l’opinione 
pubblica in tema di criminalità può essere manipolata con facilità. Nelle società europee la 
situazione più sofferta dalla collettività è la disoccupazione e la situazione economica, però il 
problema giuridico più avvertito concerne la criminalità, la sicurezza cittadina e la giustizia 
penale. 

Lo studente di diritto penale deve collocarsi in una prospettiva di osservazione propria 
del giurista, e da questa prospettiva cercare di comprendere e valutare le leggi penali, i delitti 
e i castighi, che son categorie giuridiche. Questo è il punto di vista del diritto penale, così 
come si è venuto determinando grazie al lavori dei suoi studiosi, per renderlo ogni volta di 
più razionale e giusto, più coerente con lo Stato di diritto, più rispettoso dei diritti di tutti i 
cittadini, siano questi compromessi o meno con un evento criminale. 

Lo studente non deve però credere che tra i penalisti ci sia piena concordia su che cosa 
debba essere inteso come fatto criminale o come si debba castigare il suo autore. Alcuni pe-
nalisti diranno che il delitto è la conseguenza della diseguaglianza, o della cupidigia, o delle 
violenza strutturale, o della povertà, o del desiderio di imitazione, o della malattia mentale 
e che si devono esaminare le cause che hanno determinato la condotta delittiva prima di 
sapere come comportarsi con l’autore del reato; altri diranno, invece, che le regole del gioco 
sono chiare e ben conosciute da tutti e che solo alcuni le violano, mentre la maggioranza le 
rispetta; altri ancora diranno che certamente la condotta umana è condizionata da diversi 
fattori e quindi certo si può parlare di cause del delitto, però tutto questo non è una ragione 
sufficiente per non castigare chi infrange la legge, altrimenti si corre il rischio del caos sociale. 
E quando si affronta il dibattito sui castighi da applicare ai delinquenti, ci sarà chi pretende 
comprendere e aiutare il delinquente, chi si preoccuperà invece della razionalità e propor-
zionalità delle pene e chi sarà convinto che la cosa migliore e punire subito e duramente con 
pene esemplari.

Come logico che sia, il penalista non può escludere dal suo lavoro la valutazione della 
legge in sé stessa, perché è chiamato a pronunciarsi se le leggi penali siano state ben fatte 
o meno, sia per difetto che per eccesso, stante che la infrazione al comando legale è la 
porta d’ingresso alla criminalità. Il penalista ha da assumere che solo uno scopo accettabile 
e riconoscibile dalla maggioranza dei cittadini può giustificare la presenza di norme penali. 
L’imposizione di una sanzione penale potrà disincentivare la generalità delle persone a non 
seguire l’esempio dei chi ha violato la legge. Ma la pena può anche giustificarsi in una diversa 
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11GONZALO QUINTERO OLIVARES

maniera “più personale”, e quindi si dirà che non si tratta tanto di intimidire ipotetici futuri 
violatori della legge, se non che si tratta di rendere non pericoloso o meno pericoloso chi ha 
delinquito, per evitare che possa creare in futuro altri danni. La prima giustificazione della 
pena, estremizzata nei sui peggiori esiti, finirà per giustificare qualsiasi sanzione, per brutale 
che essa sia se ci si illude che così facendo si produrrà un effetto di controspinta all’azione 
deviante. La seconda finalità della pena, nella sua pretesa di evitare ogni rischio nel futuro, 
finirà per costituire la migliore giustificazione per la pena di morte o la reclusione carceraria 
perpetua. 

Per queste ragioni, la formulazione di fattispecie criminali, la loro giustificazione e lo scopo 
dei castighi legali, debbono sottostare al criterio della necessità e sottostare a condizioni, li-
mitazioni e garanzie che sono indicate e studiate come parte fondamentale del diritto penale.

Probabilmente vi state domandando perché parlo solo di delitti e di pene e non menziono 
mai il delinquente e la vittima, che sono i protagonisti principali del fatto criminale. Questa 
vostra impressione è erronea: gli autori e le vittime dei delitti costituiscono un problema 
giuridico-penale di primo ordine, e ciò fa sì che debbano essere studiati anche con il metodo 
giuridico – e questo è quanto si fa principalmente – ma anche con altri diversi metodi. 

Quando il centro degli interessi del problema penale si indirizza allo studio dell’autore 
che delinque, ai fattori che motivano o determinano la sua condotta e la sua personalità, 
ci muoviamo in una diversa prospettiva, quella della scienza criminologica. Quando poi 
si studiamo le conseguenze del delitto sulle persone concrete, spunterà un altro approccio 
scientifico, relativamente più moderno, quello vittimologico. Tanto la prima quanto la se-
conda sono scienze di enorme interesse e importanza ed apportano un aiuto imprescindibile 
per i responsabili delle politiche pubbliche di prevenzione dei delitti e di soccorso ed aiuto 
alle vittime, ma queste scienze non sono il diritto penale. 

A questo punto, voi penserete che noi penalisti preferiamo muoversi sul piano delle 
questioni giuridiche per eludere la responsabilità che ci prende di fronte alla gravità del pro-
blema penale, che si può sintetizzare in questo: ci sono delitti e delinquenti e non c’è modo 
di venire a capo di questa situazione drammatica che produce sofferenza. Però non è così. 
La questione è altra: semplicemente sono differenti i profili del problema penale che si deve 
affrontare, e il penalista è il primo a preoccuparsi del fatto che ci sono delitti e delinquenti, 
che non si riesce a sconfiggere definitivamente la delinquenza, e a domandarsi quale do-
vrebbe mai essere la giusta strategia per sconfiggere il delitto, però, soprattutto come si può 
combattere il delitto dal punto di vista del diritto, ovvero che ruolo debbono avere le leggi 
penali e gli stessi giuristi, e quali condizioni si devono mai realizzare per potere reprimere 
con giustizia ed efficacia i delinquenti, così come affrontare le questioni che concernono la 
decisione di selezionare quelle che devono essere le condotte criminali e per quale ragione 
debbono essere queste e non altre. Tutto ciò fa parte della politica criminale, all’interno della 
quale sta presente l’opzione ideologica e il penalista non può condurre il suo lavoro senza 
avere coscienza di tutto ciò.

La scienza del diritto penale include, logicamente, la conoscenza approfondita del diritto 
positivo, la sua origine, i suoi fini, le sue funzioni e i suoi limiti; ma questo solo sarebbe inter-
pretazione e critica penale. Il penalista deve fare molto di più: costruire istituzioni e categorie 
giuridiche che siano l’espressione di tutte le condizioni e i principi che devono concorrere 
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perché una condotta possa essere criminale e punita, così come tutti gli elementi che devono 
essere presenti in ciascuna delle singole fattispecie criminali. 

Questo compito include necessariamente la critica del diritto positivo, però la stessa im-
portanza che ha questa critica lo ha anche il pensiero che la sostanzia. 

Tradizionalmente lo studio del diritto penale si distingue in due parti, che vengono no-
minate come “Generale” e “Speciale”. Nella Parte Generale si studiano i problemi di fondo e 
quelli comuni a tutto il diritto penale. In primo luogo, le origini e il fondamento del diritto 
di punire, lo ius puniendi o potestà punitiva, da cui il diritto penale legale è l’espressione 
normativa, che si manifesta nelle leggi penali materiali e nelle leggi penali che disciplinano il 
processo penale, che sono le leggi che regolano il funzionamento della giustizia penale, i suoi 
poteri e i diritti dei cittadini di fronte ad essa.

Negli Stati di diritto il potere di punire è sottoposto a limiti di rango costituzionale, che 
partono dalla sottopozione alla Legge, nominato come principio di legalità, dal quale poi 
discende un ampio spettro di garanzie. La certezza del diritto è una esigenza elementare per 
la società democratica, però la certezza non deve essere confusa con la giustizia del diritto. 

Una legge può essere certa, ma ingiusta. Pervenire alla necessaria qualità democratica 
perché possa essere accettata, una legge penale repressiva richiede che si realizzino due con-
dizioni: che la legge penale protegga unicamente valori ed interessi che siano di importanza 
fondamentale e che li protegga unicamente dagli attacchi più gravi. 

 Ma non basta che la legge penale realizzi queste sole condizioni: Lo Stato di diritto e 
democratico deve essere anche capace di comprendere e giudicare chi viola la legge, le circo-
stanze in cui ha operato, la formazione culturale di chi ha delinquito, il suo grado di matu-
razione intellettiva, se è caduto in errore e quindi deve essere in grado di distinguere le azioni 
intenzionali da quelle semplicemente negligenti, ed esigere che si risponda solo per condotte 
proprie … Tutte queste regole di garanzia appartengono al principio di colpevolezza che è il 
requisito fondante che più caratterizza il diritto penale civilizzato (almeno in teoria). 

La garanzia della colpevolezza caratterizza il diritto penale nel suo insieme e, ancora, 
come avremo modo di vedere, si pone tra gli elementi fondamentali che devono essere 
sempre presenti perché si possa affermare l’esistenza di un reato. 

Le condizioni e i limiti della repressione penale non terminano tuttavia con la sola esi-
genza del riconoscimento del principio di colpevolezza, dal momento che dimostrare che 
un determinato soggetto è effettivamente colpevole di un determinato delitto, non è certo 
sufficiente per poter condannare a qualsiasi tipo di pena, senza nessuna considerazione del 
tipo e della intensità di sofferenza che la pena comporta. L’intensità dei castighi legali deve 
essere modulata in ossequio alle idee di umanità, dignità della persona e di ragionevole 
utilità sociale della pena stessa. Una repressione senza scopo né funzione, come semplice 
dimostrazione della prepotenza dello Stato, non può essere mai accettata. D’altra parte, ci 
saranno soggetti che nonostante abbiamo commesso un reato non potranno essere ricono-
sciuti colpevoli a causa della loro incapacità di dominare e controllare le proprie condotte. 
Certo, queste persone possono essere riconosciute come pericolose, però non colpevoli, e 
quindi non possono essere punite con veri e propri castighi legali, ma sottoposte a misure di 
sicurezza terapeutiche ed educative. 

È facile immaginarsi che in tema di giustificazione e finalità delle pene e delle misure di 
sicurezza le diverse opzioni ideologiche abbiano un peso determinante, ed è per questo che 
sarà nostro dovere studiare le distinte posizioni. 
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Nella Parte Generale del diritto penale non si studiano solamente i principi su cui si 
fonda il diritto penale. Si dovrà studiare anche che cosa sia un reato, non come evento 
umano e sociale, ma come istituzione fondamentale del diritto penale positivo, perché al di 
là di ogni altro significato, i reati sono creazioni della legge penale che a sua volta non può 
mai essere in contraddizione con la Costituzione. Altra cosa poi: il reato non potrà mai essere 
una pura creazione arbitraria, capricciosa, non necessaria. 

Si è affermato che il reato è una creazione della Legge e per questo solo dovremo stu-
diare ciò che significa la sottoposizione alla Legge, e a questo fine esamineremo che tipo di 
Legge può creare un delitto e una pena, qual è l’efficacia temporale di questa legge, quali 
fatti potranno essere giudicati con riferimento a questa e per quanto tempo essa rimarrà in 
vigore e perché le leggi penali non possono mai essere retroattive; e dovremo studiare anche 
la dimensione spaziale della forza legale, perché la legge penale si applica in tutto il territorio 
dello Stato, e sarà più difficile che si possano sottomettere alla legge penale le condotte cri-
minali commesse all’estero.

Nell’epoca attuale è normale la cooperazione tra Stati per quanto concerne la lotta e il 
contrasto alla criminalità, specialmente nell’ambito dell’Unione Europea. Per questo pre-
steremo attenzione a tutte i modi di attuazione congiunta in materia penale, che vanno 
dall’armonizzazione delle legislazioni nazionali in ragione delle decisioni comunitarie o in-
ternazionali, fino ai sistemi di ausilio poliziale e giudiziario. 

Una volta che avremo studiato tutto quanto concerne la Legge penale, passeremo all’ana-
lisi del corpo centrale della Parte Generale: la teoria del reato, che è il nucleo vero e proprio 
del diritto penale. 

La teoria del reato è una creazione della tecnica giuridica o, se si preferisce, una applica-
zione del metodo sistematico nello studio del diritto penale positivo. La teoria del reato si 
edifica sopra questo suolo, il diritto positivo, ma essa non è comunque un’interpretazione 
della legge penale positiva e neppure una teoria immune dall’ideologia e per questo si in-
tende come i contenuti di questa teoria non siano certo fissati una volta per tutte. 

Nella scienza penale si può pertanto assistere alla presenza di differenti modelli di teoria 
del reato. Ciò non è di per se importante. Ciò che invece realmente è importante concerne 
le conseguenze per la giustizia penale e pertanto, la migliore teoria sarà quella che rispetta 
meglio i diritti umani e soddisfa le aspettative della cittadinanza intorno a quella che deve 
essere la funzione del diritto penale. Ci sono state teorie penali, sostenute anche da eminenti 
giuristi, che erano al solo servizio dell’autorità statale. Di tutto questo avremo occasione di 
parlare quando affronteremo il tema della relazione tra i cittadini e le norme prodotte dal 
Potere legislativo. 

La prima condizione che dovrà realizzare qualsiasi teoria del reato … e della pena, è di 
essere compatibile con la Costituzione statuale e, negli Stati europei, con la dottrina sui 
diritti umani emanata dal Consiglio d’Europa e specialmente dal Tribunale europeo per i 
diritti umani. 

Le partizioni tematiche fondamentali nella teoria del reato sono tre: l’antigiuridicità, 
la tipicità e la colpevolezza. L’antigiuridicità di una condotta umana si determina per la 
sua capacità di danneggiare o porre in pericolo un determinato bene giuridico. Per potere 
continuare questo primo discorso introduttivo definiamo il bene giuridico come il valore o 
l’interesse o il diritto di rilievo per tutti o per la maggioranza dei cittadini – come la vita, la 
integrità fisica, la libertà, la libera determinazione sessuale, l’intimità, la proprietà, il corretto 
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operare dell’amministrazione pubblica, il rispetto delle istituzioni dello Stato, etc. – che si 
vuole che sia protetto dagli attacchi più gravi che possono violarlo o porlo in serio pericolo. 

A questo punto si pone una riflessione imprescindibile: se il diritto penale non si occupa 
di proteggere beni giuridici, perde la sua legittimità. Se una infrazione penale è tale per sola 
volontà del legislatore, per il desiderio di imporre obblighi e divieti, senza che si possa indi-
viduare una giustificazione di protezione di un bene giuridico, possiamo dire che siamo in 
presenza di una “legge penale”, ma non di un “diritto penale”. 

È evidente che un bene giuridico può essere minacciato in molte maniere. Pensiamo 
alla salute e alla integrità fisica: un colpo volontario di pistola o la vendita di un alimento 
avariato. Queste due condotte danneggiano la salute di una persona, però solo la prima – in 
ragione della sua gravità – sarà definita come un reato. La seconda potrà pure essere sanzio-
nata, però solo per mezzo del diritto amministrativo.

Questa è una’importante caratteristica del diritto penale: occuparsi solo degli attacchi più 
gravi contro i beni giuridici e questo si indica come il carattere “frammentario” del diritto 
penale. 

Il passaggio successivo sarà studiare la tipicità. Ma elenchiamo quante cose si devono 
apprendere all’interno di questo concetto. 

Un tipo di delitto è la descrizione di una condotta attiva o omissiva che può produrre 
o meno risultati. Ma la circostanza che questa condotta sia disciplinata da una legge penale 
significa che il legislatore ha ritenuto che l’autore di questa condotta meriti di essere punito 
perché ha offeso gravemente un determinato bene giuridico. 

Il legislatore penale seleziona e descrive condotte umane – questo non si deve dimenti-
care – e non tanto le conseguenze dell’azione umana. Queste ultime potranno avere anche 
significato giuridico, ma non per il diritto penale. Le condotte umane sono comportamenti 
di persone dotate di coscienza e volontà, e meritano di essere così intese perché si compon-
gono di una dimensione esterna – la forza e quello che si può vedere – e una dimensione 
interna – l’intenzione, la previsione o meno delle conseguenze, la coscienza di quanto si sta 
facendo, etc.

In conclusione: all’interno della tipicità studieremo l’azione e l’evento nei reati di ri-
sultato, l’omissione nei reati omissivi, il nesso causale che sempre deve sussistere tra azione 
umana ed evento e, per quanto concerne gli elementi soggettivi, studieremo la intenzionalità 
o dolo, e le distinte teorie intorno al suo significato, e la colpa, che si determinerà quando, 
a prescindere della prevedibilità oggettiva dell’evento, e anche senza desiderarlo, l’evento si è 
comunque realizzato per imprudenza di una o più persone. 

 Infine, da subito, desidero avvertirvi che la teoria del reato doloso e la teoria di quello 
colposo sono profondamente diverse, per la semplice ragione che sia l’una che l’altra ri-
guardano condotte umane assolutamente differenti. Una sguardo diverso richiederà pure lo 
studio del reato omissivo, quello che si produce quando una persona non fa quello che il 
diritto sperava facesse.

Come ho in precedenza affermato il diritto penale proprio di uno Stato di diritto sociale 
e democratico deve essere in grado di giudicare le circostanze personali di chi risulta respon-
sabile penalmente, come la capacità di comportarsi in maniera diversa, la consapevolezza 
del significato di quanto stava facendo, l’attitudine nell’adeguare la condotta alle esigenze 
minime che impone una vita in comunità. Tutto questo deve essere provato per potere deter-
minare la colpevolezza che è, ripeto, il giudizio personalizzato sull’autore del fatto delittuoso. 
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Molti saranno i problemi che studieremo in tema di colpevolezza: l’imputabilità o la 
capacità di agire con coscienza o capacità di dominare la propria condotta, requisiti che 
possono mancare per la minore età dell’attore o perché lo stesso soffre di alcune infermità o 
alterazioni mentali, patologiche o congiunturali; la conoscenza del diritto e l’errore; le situa-
zione nelle quali non si può pretendere che il soggetto si comporti in maniera diversa; etc. 

L’antigiuridicità e la colpevolezza sono, pertanto, elementi essenziali che devono sempre 
concorrere perché si possa parlare di reato. Non possiamo dimenticare che una condotta 
tipica è solo “apparentemente” antigiuridica e “probabilmente colpevole”. Ma tutto ciò deve 
essere verificato, stante che l’antigiuridicità può essere neutralizzata se concorrono cause di 
giustificazione, per esempio, l’esercizio legittimo di un diritto e la colpevolezza può venire 
meno se emerge una causa di discolpa (come l’infermità mentale, l’errore invincibile, etc.) 

Solo quando saremo di fronte ad una condotta tipica, antigiuridica e colpevole, sapremo 
che si possono irrogare le pene previste dalla legge per questo tipo di reato. Le pene potranno 
essere la privazione della libertà, o di altri diritti o pecuniarie. Lo studio delle pene costituisce 
un corpo tematico specifico che tratterremo specificatamente. 

Ma all’interno della teoria del reato è doveroso includere anche lo studio della commisu-
razione o determinazione in concreto della pena e questo perché i reati hanno indicata la so-
glia della pena solo in riferimento ad un reato consumato, ma questa non è la sola possibilità 
di punire. Ad esempio: quando il reato non è consumato, ma si è determinata l’intenzione 
inequivoca di delinquere e in questo caso la legge impone che la pena debba essere ridotta. 
Ma ancora: il soggetto non è stato il solo autore del fatto, ma semplicemente complice più 
o meno rilevante e anche in questa distinta ipotesi, anche se non sempre, la legge consente 
che la pena sia ridotta. La terza possibilità di variazione è poi determinata dalla presenza 
delle circostanze, sia aggravanti che attenuanti, che sono previste dalla legge. Ed infine può 
succedere che l’accusato abbia commesso più di un reato e che questo insieme di infrazioni 
penali debbano essere giudicate in una solo sentenza, il che determinerà, come vedremo, 
criteri specifici sul modo di calcolare la pena. 

Cari studenti: siamo giunti così al termine di questa prima lezione di diritto penale. 
Come avete potuto assistere, mi sono limitato a tracciare il quadro generale della materia 
che a partire da oggi andremo a studiare. Ho solo menzionato i grandi temi, ma ciascuno di 
questi si divide in un ampio ventaglio di sotto-temi, che avremo modo di esaminare durante 
il corso delle prossime lezioni.

Di questo nostro primo incontro gradirei che abbiate ricevuto un’impressione, non più 
che un’impressione, di quello che è il diritto penale e che già abbiate cominciato a mettere in 
crisi le idee aprioristiche che avevate a questo proposito. Nel prosieguo del corso vi renderete 
conto che il diritto penale è la disciplina giuridica che è più prossima all’essere umano, sia 
esso il delinquente o la vittima. Ma avrete anche modo di rendervi conto che la dimensione 
giuridica del diritto penale è la più avanzata costruzione concettuale del pensiero giuridico e 
non è un semplice esercizio più o meno intelligente dei professori, ma piuttosto un’insieme 
di idee al servizio di un progressivo miglioramento del sistema di giustizia penale. 

Per quanto possiate ritenere che non abbia fatto cenno a questo o a quel problema, nel 
corso tutto verrà preso in considerazione. Così come sono consapevole che molti di voi pen-
seranno che noi penalisti ci occupiamo solamente degli autori dei delitti perché siano sempre 
più protetti dai diritti e dalle garanzie, ma, viceversa, sembra che non ci occupiamo un gran 
ché dei diritti e delle garanzie delle vittime. È questa un’impressione veritiera? 
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Io credo che la risposta giusta sia che effettivamente questa situazione si determinò nel 
passato, ma oggi le questione è ben diversa. Per le vittime l’esecuzione della pena è una 
piccola compensazione al dolore, ma il sistema pubblico statuale, molto prima di giungere 
a questo momento, ha il dovere di proteggere e aiutare le vittime con generosità, affinché 
il dolore prodotto dal delitto non finisca per produrre un’altra sofferenza: l’abbandono da 
parte dei poteri pubblici. Ma, d’altra parte, il diritto penale neppure può privatizzarsi e 
mettere la giustizia penale esclusivamente al servizio delle vittime, perché se mai dovesse così 
fare, il risultato sarebbe che la criminalità verrebbe perseguita e punita solo quando la vittima 
lo chiede, e per di più rimarrebbe minacciata la trascendenza sociale del fatto criminale e la 
prevenzione della sua perpetuazione futura. Pertanto, l’esistenza effettiva delle vittime è un 
problema di primo ordine, ma non certo la chiave di volta di tutta la questione penale. 
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Il settore della giustizia penale non poteva certamente rimanere estraneo alla “domanda” di 
riforme, anche istituzionali, che contrassegna l’attuale stagione politica. D’altra parte, su tale 
terreno si registrano le divisioni più profonde tra i diversi partiti politici – sulle quali inci-
dono evidentemente anche gli sviluppi di note vicende giudiziarie –, con una conseguente 
tendenziale “immobilità” dell’ordinamento penale anche di fronte a situazioni di conclamata 
emergenza (tra tutte, il pensiero corre al problema del sovraffollamento carcerario che, pur 
segnalato a più riprese nei documenti che si esamineranno, tuttora stenta a trovare quella 
soluzione “strutturale” richiesta dalla Corte europea dei diritti dell’uomo).

Di seguito, riportiamo le proposte in tema di giustizia penale presentate dai principali 
partiti politici che si sono confrontati nell’ultima campagna elettorale1, nonché i passaggi più 
rilevanti della relazione finale del Gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali (c.d. “gruppo 
dei saggi”) nominato dal Presidente della Repubblica negli ultimi giorni del suo primo in-
carico al fine di individuare alcune direttrici fondamentali sulle quali impostare l’azione di 
un futuro esecutivo2, sulla quale si segnaleranno altresì alcune delle autorevoli note di com-
mento formulate da Domenico Pulitanò3.

1. Proposte dei partiti politici in tema di giustizia penale presentate durante l’ultima 
campagna elettorale.

1.1. Scelta civica – Agenda Monti4

Tolleranza zero per corruzione, evasione fiscale e economia sommersa

1 Si tratta, in particolare, di stralci dei programmi comparsi sui siti ufficiali dei partiti durante la 
campagna elettorale dell’inverno 2013.

2 Il documento è tratto dal sito web del Quirinale e può essere rinvenuto all’indirizzo URL http://
www.quirinale.it/qrnw/statico/attivita/consultazioni/c_20mar2013/gruppi_lavoro/2013-04-12_rela-
zione_finale.pdf.

3 D. PULITANÒ, Quale agenda per la giustizia penale?, in Diritto penale contemporaneo, 31 
maggio 2013.

4 http://www.agenda-monti.it/posts/8.

l’agenda per la giustizia penale nei programmi 
dei partiti presentati nell’ultima campagna 
elettorale e nella relazione finale del 
gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali
 
Tommaso Guerini, Francesco Mazzacuva
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Il nostro Paese si colloca in una sconfortante posizione in tutte le classifiche internazionali 
sulla corruzione, l’evasione fiscale e l’economia sommersa. In questo anno è stata fatta una 
lotta all’evasione fiscale profonda, che ha raccolto 13 miliardi di maggiori entrate. È una 
questione di finanza pubblica. È una questione di legalità. È una questione di equità. Chi 
froda il fisco mette le mani nelle tasche dello Stato e riduce i servizi che esso può fornire a 
tutti i cittadini. L’azione di contrasto all’evasione fiscale deve però essere proseguita attra-
verso interventi finalizzati a identificare innanzitutto le grandi aree di illegalità. È inoltre 
essenziale introdurre meccanismi di tracciabilità dei pagamenti.

Nei mesi scorsi l’Italia si è data per la prima volta una disciplina legislativa per la lotta 
alla corruzione. Deve ora essere impostata una azione generale di rafforzamento del principio 
di legalità e trasparenza e di condanna dell’illegalità. Va introdotta una coerente disciplina 
del falso in bilancio e completata la normativa sull’anticorruzione, l’antiriciclaggio e l’au-
toriciclaggio. Va rivista la riduzione dei termini di prescrizione per garantire in modo più 
adeguato l’azione di prevenzione e contrasto di diversi gravi reati.

Il contrasto ad ogni forma di criminalità organizzata va accompagnata ad un solido raffor-
zamento delle misure repressive e preventive dei reati spia, sia per la pubblica amministrazione 
sia tra privati. Norme rigorose devono essere introdotte per favorire l’emersione dell’economia 
sommersa, che costituisce una forma di concorrenza sleale per le imprese e i lavoratori onesti.

Giustizia, sicurezza, criminalità organizzata e mafie
Nel campo della giustizia, oltre a quanto è stato iniziato dal governo in materia di miglio-
ramento e accelerazione per la giustizia civile e delle imprese, va introdotta una coerente di-
sciplina del falso in bilancio e completata la normativa sull’anticorruzione, l’antiriciclaggio e 
l’autoriciclaggio. Va rivista la riduzione dei termini di prescrizione per garantire in modo più 
adeguato l’azione di prevenzione e contrasto di diversi gravi reati, va introdotta una disciplina 
sulle intercettazioni e una più robusta disciplina sulla prevenzione del conflitto di interesse.

La lotta alla criminalità organizzata e alle mafie, deve continuare senza esitazioni. Uno 
sforzo comune che parte dalla necessità di un’etica pubblica che, nelle istituzioni, da quelle 
locali a quelle nazionali, ripudi qualsiasi tentazione di entrare in contatto con chi è portatore 
di interessi criminali. Un impegno che vive anche grazie ai tanti insegnanti, genitori e volon-
tari che ogni giorno realizzano percorsi ed esperienze di educazione alla legalità e di contrasto 
alle mafie. Nella crisi economica la capacità delle mafie di inserirsi nel circuito economico 
sano è sicuramente più forte. Il contrasto alle infiltrazioni nell’economia è un settore nel 
quale sono state investite molte risorse ma in cui bisogna andare più avanti. Innanzitutto 
abbassando sempre più la quota di denaro contante che circola al di fuori del circuito legale 
e nutre i canali del riciclaggio, ma anche con altre misure come una stringente lotta al rici-
claggio dei capitali mafiosi, l’introduzione del reato di autoriciclaggio e il rafforzamento della 
cooperazione internazionale.

Le procedure per le gare d’appalto devono diventare più trasparenti e controllabili fa-
cendo in modo che l’utilizzo della stazione unica appaltante diventi la regola. Insieme alla 
nuova gestione della certificazione antimafia e dei controlli dei cantieri per le gare pubbliche 
questo renderà sempre più difficile l’infiltrazione mafiosa. Un uso sempre più avanzato delle 
banche dati condivise deve essere uno degli obiettivi dei prossimi anni. Bisogna inoltre raf-
forzare le misure sui giochi in concessione ed a quello dei compro oro.
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Altrettanto rilevante è l’impegno per sottrarre ai mafiosi le ricchezze accumulate, rendendo 
più efficienti le procedure di sequestro, confisca e riuso dei beni. Sulla scorta delle norme inse-
rite nella ultima legge di stabilità per rendere più efficace l’Agenzia per i beni confiscati, bisogna 
lavorare sulla gestione dei beni dopo che lo Stato ne acquisisce il controllo: l’obiettivo è che nes-
suna di loro venga chiusa. I lavoratori, se non coinvolti nelle attività criminali, devono essere il 
primo bene da salvaguardare. Come pure deve continuare la preziosa esperienza del riutilizzo 
sociale dei beni sottratti alle mafie, un segnale preciso ed inequivocabile nei territori della scelta 
di campo dei cittadini. Dobbiamo tenere alta la guardia contro la progressiva infiltrazione 
delle mafie nelle zone dove erano meno presenti. Ci sono state importanti operazioni contro le 
mafie in Lombardia e Piemonte, come pure nel Lazio, in Liguria, Veneto ed Emilia. Per quanto 
riguarda le infiltrazioni mafiose nella vita politica la legge sull’incandidabilità manda un segnale 
preciso. Bisogna andare anche oltre, seguendo ad esempio il codice di autoregolamentazione 
dei partiti preparato dalla Commissione Antimafia.

1.2. Popolo delle Libertà e Lega Nord5

Giustizia
- Separazione delle carriere tra magistrati inquirenti e giudicanti
- Vera responsabilità civile dei magistrati
- Carriera dei magistrati basata più sul merito che sulla anzianità
- Norme più liberali e garantiste su intercettazioni
- Divieto di pubblicazione delle intercettazioni
- Inappellabilità delle sentenze di assoluzione
- Revisione e limitazione degli incarichi extragiudiziari dei magistrati
- Limitazione della carcerazione preventiva, maggior dignità per i cittadini detenuti e 

incentivazione del lavoro nelle carceri
- Piena e totale implementazione dell’informatizzazione della giustizia e processo telematico
- Riduzione dei tempi della giustizia civile, penale e tributaria
- Attuazione del giusto processo, con pari dignità tra accusa e difesa
- Potenziamento della legislazione sui reati contro il patrimonio (furti in appartamenti e 

ville, rapine)
- Istituzione di una sezione distaccata del Consiglio di Stato al Nord

Sicurezza
- Prosecuzione dell’opera del Governo Berlusconi nel contrasto totale alla criminalità 

organizzata e piena e totale implementazione dell’Agenzia per i beni confiscati
- Incremento della lotta per la legalità, per il contrasto ai fenomeni della immigrazione 

clandestina, della criminalità predatoria
- Potenziamento delle forze dell’ordine, assicurando il massimo sostegno sia economico 

che logistico e attuando la specificità per gli operatori della sicurezza
- Realizzazione di un efficace presidio del territorio, attraverso il coinvolgimento di re-

gioni ed enti locali nei “Patti territoriali per la sicurezza”

5 http://www.pdl.it/speciali/programma-elettorale-2013.pdf (il programma per le elezioni del 
2013 non risulta invece più accessibile sul sito della Lega Nord).
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- Valorizzazione della risorsa tecnologica sia per le forze dell’ordine sia incentivando i 
privati e gli enti locali

- Rafforzamento degli accordi bilaterali tra Stati per l’attuazione di politiche di rimpatrio 
effettivo degli immigrati clandestini e definizione di accordi bilaterali per scontare la pena 
detentiva nei paesi d’origine

- Nuova legislazione per combattere il degrado nelle aree metropolitane e incentivazione 
della cooperazione fra tutte le forze di polizia presenti con programmi di prevenzione situa-
zionale

- Maggiore impegno dello Stato sul fronte del reintegro sociale di chi è sinceramente 
intenzionato a cambiare condotta e a scegliere in maniera definitiva la via della legalità

1.3. Fratelli d’Italia6

Welfare
[…]

Introduzione della sicurezza stradale come materia obbligatoria nelle scuole con specifico pro-
gramma ministeriale. Approfondire la possibilità dell’introduzione nel codice penale del reato 
di “omicidio stradale”, ferme restando le considerazioni e le limitazioni di natura giuridica che 
un’ipotesi del genere comporta. Incentivare la formazione sulla sicurezza stradale, introducendo 
la detraibilità dei costi del corso per il conseguimento della patente e per i corsi di aggiornamento.

Giustizia
[…]

Nella giustizia penale, perché la legge sia uguale per tutti, l’azione penale deve essere 
uguale per tutti. È inammissibile che a fronte di uno stesso fatto criminoso, alcuni vengano 
indagati ed altri no, alcuni vengano condannati e per altri si giunga alla prescrizione. L’a-
zione penale non può essere promossa secondo criteri discrezionali dei magistrati, inconfu-
tabili, che rendono lo strumento giudiziario un’arma ad orologeria nelle mani dei singoli, 
utilizzabile o meno in base a scelte discrezionali.

La presunzione di innocenza è fondamento del nostro sistema. Una giustizia responsabile 
salvaguarda l’indagato e la sua reputazione prima che sul suo conto venga emessa una sen-
tenza. Le intercettazioni telefoniche non possono essere cronaca di giornale.

La giustizia e la sicurezza rappresentano i primi diritti civili che lo Stato deve tutelare, 
per garantire a ognuno la libertà di poter costruire il proprio futuro al riparo da coloro che 
ne minacciano l’esistenza.

Le scelte
[…]

Nel processo penale è necessario prendere atto che il principio dell’obbligatorietà dell’a-
zione penale è solo un dogma, dal momento che la decisione su quali processi portare avanti 
o quali reati perseguire è, in realtà, rimessa alla volontà del singolo magistrato, che non 
risponde a nessuno delle sue scelte. Bisognerà cominciare a ragionare di indirizzi generali di 
politica criminale da affidare al Parlamento. E portare avanti la separazione delle carriere tra 

6 http://www.fratelli-italia.it/programma.html.
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magistrati inquirenti e magistrati giudicanti, non solo per garantire la terzietà di chi decide, 
ma anche per poter godere di Procure altamente specializzate che possano stare al passo con 
la complessità dei crimini. Per contrastare il crimine è necessario incrementare e formare le 
forze dell’ordine, consentendo loro di operare con tecnologie avanzate diffuse sul territorio, 
e non limitate nella disponibilità a pochi gruppi di eccellenza.

L’esecuzione della pena – La funzione della pena. Attualmente, l’incapacità dello stato di 
gestire velocemente i processi comporta spesso l’impunità di chi delinque. Non solo, ma l’ina-
deguatezza delle strutture e del sistema di applicazione, non consente, alla pena, nei casi in cui 
deve essere scontata, di svolgere quella funzione sì punitiva, ma nel contempo rieducativa, che 
il nostro ordinamento le assegna. Sono quindi necessari interventi di snellimento del processo, 
conservando tutti gli indispensabili sistemi di garanzia e agendo sull’organizzazione, nonché 
una nuova formulazione del sistema di applicazione della pena, così da consentire innanzitutto 
che la pena sia scontata, in secondo luogo che il condannato non si abbrutisca in carcere e non 
diventi solamente un peso per se stesso e per la società. Si potrebbe ipotizzare come regola lo 
svolgimento di lavori socialmente utili, e limitare la restrizione della libertà personale a precise 
tipologie di reato, o a quelle personalità essenzialmente criminali. Si dovrebbe ripristinare la 
regola della restrizione in istituti differenti, a seconda del reato commesso, e separare chi è in 
attesa di giudizio da chi sta scontando una pena definitiva. Il problema del sovraffollamento 
non può essere risolto né ricorrendo a generalizzati sistemi di premialità, né necessariamente 
costruendo più carceri. Dobbiamo evitare che il detenuto costituisca solo un peso per la so-
cietà, trasformandolo in una risorsa e restituendogli quella dignità che non può essere negata a 
nessun essere umano. Nel contempo, è giusto che le vittime di reati non si sentano tradite dallo 
Stato e che il personale che opera nelle carceri sia formato e gratificato.

[…]

1.4. Partito Democratico7

Democrazia
[…]

Vogliamo dare segnali netti all’Italia onesta che cerca nelle istituzioni un alleato contro i 
violenti, i corruttori e chiunque si appropri di risorse comuni mettendo a repentaglio il fu-
turo degli altri. Per noi ciò equivarrà alla difesa intransigente del principio di legalità, a una 
lotta decisa all’evasione fiscale, al contrasto severo dei reati contro l’ambiente, al rafforzamento 
della normativa contro la corruzione e a un sostegno più concreto agli organi inquirenti e agli 
amministratori impegnati contro mafie e criminalità, vero piombo nelle ali per l’intero Paese. 
Vogliamo contrastare tutte le mafie, reprimendone sia l’azione criminale che l’immensa forza 
economica. La presenza dei capitali mafiosi, a maggior ragione in un momento di crisi, è un 
elemento devastante per ogni prospettiva di rilancio del Paese. Va reciso ogni legame o sospetto 
di complicità di alcuni rappresentanti politici. La rigorosa applicazione del codice etico ap-
provato dalla Commissione antimafia è per noi inderogabile per le candidature a tutti i livelli.

[…]

7 http://www.partitodemocratico.it/doc/249441/litalia-giusta-programma.htm.
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1.5. Rivoluzione Civile8

Una battaglia da vincere
La battaglia contro la criminalità organizzata e la corruzione non è di quelle che possono 
finire in parità.

Bisogna vincerla e vincerla è possibile. Il nostro obiettivo non è circoscrivere le mafie 
per limitare il danno. È debellare criminalità e corruzione. Per questo bisogna innanzitutto 
recuperare le armi eliminate dal governo Berlusconi, ovvero il falso in bilancio, e dal governo 
Monti, la concussione per induzione. Bisogna aggiungere strumenti nuovi e moderni, ad 
esempio l’inserimento nel codice penale dei reati contro l’ambiente e le fattispecie di reato 
come l’autoriciclaggio, figura, quest’ultima, che va inserita in un nuovo Testo Unico della 
legislazione antiriciclaggio. Occorre, soprattutto, colpire senza pietà ogni intreccio tra cri-
minalità e potere politico, mettendo finalmente la magistratura in grado di fare luce su quei 
legami senza più essere ostacolata e spesso fermata dalla politica.

Va per ciò reso efficace l’articolo “416-ter” del codice penale (scambio elettorale politico-
mafioso), punendo il politico che promette favori al mafioso in cambio dell’appoggio elet-
torale. Altro impegno riguarda la riduzione dei tempi dei processi. Nessuno, finora, ha mai 
proposto una seria riforma della giustizia in grado di affrontare tale questione nodale, ovvero 
i tempi del processo. Troppe volte l’Italia è stata condannata dalla Corte Europea dei Diritti 
Umani per la durata biblica del processo e gli investitori stranieri si guardano bene dal venire 
nel nostro Paese, a causa dell’inefficienza della giustizia civile. Noi saremo i primi ad affron-
tare tale problema, ripristinando la regola dei tempi ragionevoli del processo, garantendo 
così alle vittime dei soprusi e agli imputati una sentenza definitiva in tempi ragionevoli. Oc-
corre inoltre abolire alcuni formalismi che non aggiungono nulla in termini di garanzia, ma 
che, piuttosto, aggravano i tempi. Occorre anche la riforma del sistema delle impugnazioni 
che contribuisce ad appesantire ulteriormente la durata del processo. Dobbiamo avere un 
processo breve e una prescrizione lunga, prescrizione che si deve interrompere non appena 
inizia il processo.

Va fatta una robusta depenalizzazione degli illeciti minori con funzione deflattiva della 
giustizia penale così sfoltendo il carico di lavoro di procure e tribunali che potranno meglio 
concentrarsi sugli illeciti più gravi. D’altra parte va restituita efficacia al sistema delle san-
zioni amministrative che possono avere effetti non meno dissuasivi.

La lotta per la legalità, per la giustizia uguale per tutti, è l’opposto della logica di uno 
Stato “forte con i deboli e debole con i forti”. Siamo per l’introduzione del reato di tortura, 
in coerenza con la Convenzione dell’Onu. Siamo perché sia garantita la trasparenza e la 
responsabilità di tutte le forze di polizia verso il proprio operato. Va risolto il sovraffolla-
mento carcerario, non solo con provvedimenti tampone come la legge di amnistia, purché 
limitata ai reati meno gravi e non estendibile in alcun modo alla categoria dei colletti 
bianchi, ma anche attraverso interventi di sistema come, ad esempio, la radicale revisione 
delle normativa in materia di stupefacenti, che oggi ingiustamente equipara droghe leg-
gere e droghe pesanti, e l’abrogazione della legge Bossi-Fini che ha riempito le carceri di 
immigrati.

8 http://www.rivoluzionecivile.it/wp-content/uploads/2013/02/LA_NOSTRA_RIVOLU-
ZIONE_CIVILE.pdf.
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In sintesi
1. Colpire la mafia nelle strutture finanziarie e nell’intreccio con la politica;
2. Ripristinare i reati di falso in bilancio e concussione per induzione ed abrogare le leggi 

ad personam;
3. Introdurre i reati contro l’ambiente e l’autoriciclaggio;
4. Introdurre il reato di tortura;
5. Garantire la trasparenza dell’operato delle forze di polizia;
6. Sostenere i processi di depenalizzazione e tutelare i diritti della popolazione carce-

raria;
7. Riformare il processo penale e il processo civile per renderli più celeri nel rispetto delle 

garanzie.

1.6. Sinistra Ecologia e Libertà9

Il diritto di vivere in una società libera: la legalità.
La lotta alle mafie e alla corruzione deve diventare una chiave di lettura dei processi sociali e 
non essere solo un capitolo delle politiche di sicurezza. Essa è parte di un progetto di società 
che propone una riforma sociale e morale del Paese.

La lotta alle mafie e alla corruzione è parte essenziale di un grande e forte progetto di 
ricostruzione dei diritti sociali e delle politiche pubbliche. Trasparenza, legalità, rigore etico 
sono le condizioni che danno credibilità all’azione delle istituzioni e delle forze politiche e 
rendono possibile una profonda riforma sociale e morale del Paese.

Solo in questo quadro potranno avere efficacia le diverse politiche di sicurezza. Per questo 
noi poniamo al primo punto del nostro programma sulla legalità il contrasto ai capitali e 
ai patrimoni dei corrotti e dei mafiosi per un loro riutilizzo sociale. In questo senso racco-
gliamo e facciamo nostra la proposta avanzata dall’Associazione Libera per un forte rilancio 
della Legge La Torre e per una effettiva utilizzazione a scopo sociale dei beni confiscati.

Riteniamo del tutto inadeguata l’attuale legge anticorruzione, nella quale mancano i 
capitoli decisivi del falso in bilancio e dei reati di auto riciclaggio e corruzione tra privati. Per 
non parlare delle pene previste e dei termini di prescrizione rimasti gli stessi della legislazione 
precedente e che possono addirittura risultare più favorevoli di prima per i corrotti.

Noi proponiamo di rendere immediatamente pubblica l’anagrafe patrimoniale dei rap-
presentanti delle istituzioni e il bilancio elettorale delle liste e dei candidati. Le istituzioni 
devono essere parte attiva nella lotta ai raket (sic), scegliendo di sostenere le imprese, gli 
imprenditori e i cittadini che hanno collaborato denunciando estorsori e usurai.

Proponiamo la riscrittura dell’articolo 416 ter riguardante il reato di voto di scambio 
politico mafioso e per tutti i reati di mafia riteniamo che la soglia di incandidabilità debba 
essere il rinvio a giudizio.

Consideriamo indispensabili la riduzione dei tempi di pagamento delle stazioni appal-
tanti, il contrasto alla pratica del massimo ribasso, l’istituzione di stazioni uniche appaltanti 
specializzate e prive della presenza di amministratori pubblici.

Un ruolo centrale per il recupero del senso di legalità, per l’apprendimento e il rispetto 
delle regole del vivere sociale, per il rafforzamento della coesione e il contrasto ai fenomeni 

9 http://www.sinistraecologialiberta.it/kit2013/programma_sel_2013.pdf.
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di devianza e di marginalità è senz’altro quello della scuola pubblica e dei luoghi della for-
mazione di una coscienza democratica.

Il diritto di vivere in una società giusta.
Bisogna abbandonare la logica dell’intervento d’urgenza e realizzare una riforma di sistema 
che possa garantire, finalmente, una giustizia più efficiente e veloce. Vogliamo dire basta a 
una giustizia tollerante fino all’impunità per i potenti, spietata per i migranti e gli emargi-
nati.

Troppe cose non vanno nella Giustizia del nostro paese. I temi sono noti: lunghezza 
dei processi, eccessi di custodia cautelare, emergenza carceraria, leggi ad personam. Sono 
temi fondamentali per la tutela dei cittadini e per il rispetto delle garanzie della persona. 
Occorre abbandonare ogni logica propria dell’intervento d’urgenza e lavorare immediata-
mente ad una riforma del sistema, il cui primo impegno consista nel recuperare rapporto e 
fiducia del cittadino, chiudendo il capitolo dell’imposizione di leggi ad personam voluto in 
questi anni dalla destra all’unico scopo di salvare Silvio Berlusconi dai processi nei quali è 
stato imputato. Questo ha portato ad un attacco incessante non solo all’autonomia e all’in-
dipendenza della magistratura, ma a tutto l’impianto di garanzie e di bilanciamento tra i 
poteri che deriva dalla nostra Costituzione. Noi ribadiamo di essere favorevoli ad una più 
netta separazione delle funzioni e non alla separazione delle carriere in magistratura, per una 
fondamentale ragione di garanzie dell’intero sistema della nostra giustizia. Garanzie che ci 
portano anche ad essere fermamente contrari al tentativo di imputare ai giudici una respon-
sabilità risarcitoria diretta, che ne renderebbe più difficile l’esercizio della funzione, e alla 
limitazione degli strumenti di indagine, a partire dalle intercettazioni. La destra al governo 
ha imposto, con alcune leggi come la Bossi-Fini e la legge Giovanardi, un modello discrimi-
nante di giustizia: tollerante sino all’impunità per i potenti e i privilegiati e spietato e razzista 
verso gli stranieri e gli emarginati. La spaventosa condizione delle carceri italiane è figlia di 
questa politica, classista e securitaria, che ha prodotto il degrado degli istituti di pena, con la 
reclusione dei migranti nei centri di espulsione e la persecuzione dei tossicodipendenti, con 
la mortificazione dei richiedenti asilo.

Otto anni è ormai la durata media di un procedimento penale e quasi vent’anni quello 
civile, tempi che determinano forti e giuste sanzioni da parte dell’Unione europea verso il 
nostro Paese. Quanto ai processi civili, cittadini e imprese, italiane e internazionali, non 
vedranno mai risolte in tempo utile le proprie controversie, lasciando il Paese arretrato nelle 
sue strutture economiche. Una riforma che non può essere ancora rinviata è quella che ri-
guarda l’avvocatura. Essa deve dotarsi di uno Statuto improntato prima di tutto all’etica, al 
diritto e alla giustizia, ma mai alla concorrenza e alle altre regole del mercato. Punti di forza 
devono essere l’autonomia e la formazione della figura e della professione dell’avvocato. Ser-
vono interventi radicali in materia di difesa d’ufficio e patrocinio per i meno abbienti, dove 
si registra una clamorosa disparità di condizioni sociali nell’accesso alla giustizia, non degne 
di un paese civile. Intendiamo intervenire per colmare tutte le vistose lacune, le storture e le 
contraddizioni della Legge Severino in materia di lotta alla corruzione.

Una svolta radicale serve anche nella situazione carceraria, oggi al collasso. In carcere 
oggi ancora si muore, i suicidi e gli atti di autolesionismo stanno lì a testimoniare che 
la fase dell’esecuzione della pena è attuata in condizioni disumane. Occorre limitare il 
flusso in entrata, favorendo al contempo, nei limiti della legge, il deflusso. I diritti fonda-
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mentali dell’individuo vanno sempre garantiti, anche con interventi di edilizia carceraria 
affinché le strutture detentive siano idonee ad assicurare il rispetto della dignità umana. 
Si deve giungere alla cancellazione delle leggi di segregazione, dalla Bossi-Fini, alla Fini-
Giovanardi, alla ex Cirielli. Intendiamo applicare la logica del diritto penale minimo che 
ha ispirato tutte le migliori proposte di riforma del codice penale, ancora in attesa di 
trasformazione in legge. Per questo bisogna potenziare il ricorso alle misure alternative 
alla detenzione, sia nella fase ultima del trattamento, al fine di favorire il reinserimento 
nella società, sia ab origine per i reati meno gravi. La stessa intenzione deve pervadere la 
indispensabile riforma delle misure di custodia cautelare, vera e propria sciagura del nostro 
sistema che viene a privare la persona dei diritti fondamentali e della stessa dignità perso-
nale trattenendo il detenuto oltre il tempo ragionevole alle esigenze cautelari. Va invece 
introdotto nel nostro ordinamento il reato di tortura, la cui assenza fin qui, in molti casi 
di maltrattamento e di violenza, da Bolzaneto all’uccisione di Stefano Cucchi, ha garantito 
l’impunità ad esponenti delle forze di sicurezza.

1.7. Movimento 5 stelle10

[Il programma del partito non presenta un punto dedicato specificamente al tema della 
giustizia]

2. La relazione finale del Gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali.

Capitolo V – Amministrazione della giustizia
[…]

22. Gli obiettivi da perseguire nel campo della amministrazione della giustizia riguar-
dano principalmente:

[…]
c) la maggiore efficacia dell’azione preventiva e repressiva, oltre che dei fenomeni della 

criminalità organizzata, dei fenomeni di corruzione nella vita politica, amministrativa ed 
economica;

d) l’esigenza di contenere il fenomeno dei contrasti fra diversi organi giudiziari, nonché, 
sul piano penale e della giustizia contabile, il fenomeno di iniziative che tendono ad interve-
nire anche in sostanziale assenza di vere, oggettive e già acquisite notizie di reato o di danno 
erariale, in funzione di controllo generalizzato su determinati soggetti o procedimenti.

e) il perfezionamento del sistema di tutela dei diritti fondamentali, che si avvale oggi del 
riconoscimento pieno del diritto al giudice, dell’ampia apertura agli strumenti di tutela in-
ternazionali, e di organi giudiziari indipendenti, ma non sempre è effettivo a causa di lacune 
normative e carenze organizzative.

23. Sotto il profilo della tutela dei diritti fondamentali, si propone, oltre che di perseguire 
sul piano organizzativo il miglioramento della effettività dei rimedi di diritto interno, di 

10 http://www.beppegrillo.it/iniziative/movimentocinquestelle/Programma-Movimento-5-Stelle.
pdf.
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colmare le lacune più evidenti, come la mancata previsione dei reati di tortura e di trat-
tamento inumano e degradante sollecitati dalle convenzioni internazionali (Convenzione 
ONU contro la tortura adottata nel 1984; art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei 
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950). Più a lungo termine è auspicabile 
l’introduzione – per via di revisione costituzionale – di forme di ricorso individuale per 
violazione dei diritti fondamentali davanti alla Corte costituzionale, sul modello tedesco 
e spagnolo, soprattutto come rimedio a violazioni discendenti da disfunzionamenti del 
sistema giudiziario.

24. Per la giustizia penale si propone:
a) la migliore definizione sul piano legale dei presupposti sulla base dei quali gli organi 

delle Procure avviano e concludono le loro attività di indagine, con particolare attenzione 
per gli strumenti investigativi più invasivi nei confronti dei diritti fondamentali come, ad 
esempio, le intercettazioni delle conversazioni per le quali dev’essere resa cogente la loro 
qualità di mezzo per la ricerca della prova e non di strumento di ricerca del reato. Occorre 
inoltre porre limiti alla loro divulgazione perché il diritto dei cittadini ad essere informati 
non costituisca il pretesto per la lesione di diritti fondamentali della persona;

b) il contenimento della durata della fase delle indagini preliminari, così da giungere con 
sollecitudine al contraddittorio processuale quando questo si imponga, e un più stretto con-
trollo giudiziario sui provvedimenti cautelari, specie allorché incidano sulla libertà personale;

c) l’introduzione di vincoli temporali all’esercizio dell’azione penale (o alla richiesta di 
archiviazione) dopo la conclusione delle indagini;

d) la revisione delle norme sulla contumacia;
e) ferme le garanzie per le persone sottoposte a procedimento penale, l’adozione di 

misure dirette a disincentivare l’esperimento di rimedi esclusivamente e palesemente di-
latori11;

f ) la possibilità di riconoscere l’irrilevanza del fatto ai fini della non configurabilità del 
reato;

g) la possibilità di considerare le eventuali condotte riparatorie come cause estintive del 
reato in casi lievi;

h) la sospensione del processo a carico degli irreperibili, con relativa sospensione dei ter-
mini di prescrizione e con l’adozione di misure per la conservazione delle prove;

i) l’inappellabilità delle sentenze di assoluzione per imputazioni molto lievi, tenendo 
conto dei rilievi formulati dalla Corte costituzionale all’atto della declaratoria di incostitu-
zionalità della legge che rendeva inappellabili tutte le sentenze di assoluzione.

25. Sovraffollamento carcerario.
Per contribuire al contenimento di un sovraffollamento carcerario ormai insostenibile, si 
propone:

11 Valerio Onida esprime l’opinione che tra le misure da adottare nel campo della giustizia penale 
non debba mancare una generale revisione del regime e dei termini della prescrizione dei reati che, 
nell’attuale sistema comportano la vanificazione di risorse ed energie processuali e incentivano inizia-
tive dilatorie. La revisione dovrebbe essere operata nel rispetto della funzione di garanzia per l’indagato 
propria dell’istituto, e dell’esigenza di apprestare meccanismi intesi ad assicurare la ragionevole durata 
dei processi.
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a) di trasformare in pene principali comminabili dal giudice di cognizione alcune delle 
attuali misure alternative dell’esecuzione, come l’affidamento in prova e la detenzione do-
miciliare;

b) un ampio processo di depenalizzazione di condotte che possono essere meglio sanzio-
nate in altra sede;

c) l’introduzione su larga scala di pene alternative alla detenzione;
d) una particolare attenzione va dedicata al tema del lavoro dei detenuti, che riduce dra-

sticamente la recidiva, rende il carcere più vivibile, rispetta la dignità della persona detenuta; 
per questa ragione occorre una congrua assegnazione di risorse finanziarie.

[…]

27. Ordinamento delle magistrature.
La responsabilità disciplinare dei magistrati oggi è amministrata dagli organi di governo 

interno, il CSM per la magistratura ordinaria e gli uffici di presidenza, in varia composi-
zione, per la magistratura amministrativa e per quella contabile. Il Gruppo di lavoro rileva 
l’inopportunità – per istituzioni così influenti – del solo “giudizio disciplinare dei pari” e 
propone che il giudizio disciplinare per tutte le magistrature resti affidato in primo grado 
agli organi di governo interno e in secondo grado, senza ricorso a gradi ulteriori, ad una 
Corte, istituita con legge costituzionale. La Corte potrebbe essere composta per un terzo da 
magistrati eletti dalle varie magistrature (in numero uguale per ciascuna magistratura), per 
un terzo da eletti dal Parlamento in seduta comune (all’interno di categorie predeterminate) 
e per un terzo da persone scelte dal Presidente della Repubblica tra coloro che hanno titoli 
per accedere alla Corte Costituzionale.

28. La dimensione moderna della indipendenza del magistrato si configura anche nei con-
fronti dei mezzi di comunicazione, che costituiscono un potere rilevante nelle moderne 
società democratiche. Per la quantità di poteri discrezionali che esercita nei confronti della 
reputazione, della libertà e dei beni delle persone, il magistrato deve non solo essere ma 
anche apparire indipendente, non schierato con alcuna parte, pena la perdita della fiducia 
e della reputazione, che costituiscono un patrimonio essenziale e indisponibile per tutte le 
magistrature. È necessario rendere effettive le regole e i codici deontologici che vietano al 
magistrato un uso improprio e personalistico dei mezzi di comunicazione.

3. Le reazioni della dottrina penalistica
La relazione finale del Gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali ha contribuito ad alimen-
tare il dibattito in dottrina circa lo stato attuale della giustizia penale in Italia e le possibili 
prospettive di riforma.

In particolare, Domenico Pulitanò in un intervento dal titolo “Quale agenda per la giu-
stizia penale?”, pubblicato il 31 maggio 2013 sulla rivista www.penalecontemporaneo.it, ha 
commentato i punti più significativi della relazione.
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Lo scopo è quello di recuperare – anche sul terreno “minato” del diritto e della giustizia 
penale – il “senso politico del compromesso”, percorrendo il sentiero indicato da Avishai 
Margalit nel suo saggio On Compromises and rotten Compromises12.

Per superare la paralisi da contrapposizione che paralizza da tempo la politica criminale 
in Italia, Pulitanò individua in alcuni dei temi proposti dai saggi un possibile punto di 
partenza per una riforma che – travalicando le opposte visioni ideologiche – sia capace di 
affrontare e risolvere alcuni dei problemi che da decenni affliggono la giustizia penale.

La necessità di ridurre l’ipertrofia del contenzioso si collega tanto alla necessità di allar-
gare lo spazio per le pene alternative al carcere, quanto all’avvio di un nuovo processo di 
depenalizzazione.

Ne deriva una profonda contraddizione poiché, mentre da un lato si osserva che «la re-
torica del diritto penale minimo si lega bene alla priorità ed urgenza del problema carcere», 
dall’altro lato rimane la piena consapevolezza che si tratta di una prospettiva «largamente 
condivisa a parole, largamente disattesa nei fatti».

La radice di questo iato risiede nella diversa percezione del corpo sociale nei confronti 
del delinquente e del carcerato: mentre il securitarismo incontra favori crescenti tanto a 
destra quanto a sinistra, la soluzione del problema del sovraffollamento carcerario interpella 
direttamente le strutture di fondo del diritto penale, andando a incidere sul nucleo duro del 
penale, ovvero su quei delitti per i quali il carcere è la risposta più adeguata e porta a dover 
compiere una profonda riflessione sui fondamenti e sugli scopi della pena.

La scelta di ragionare sul c.d. law enforcement è accolta positivamente: in particolare viene 
apprezzata la proposta di introdurre – unica indicazione di contenuto che vada verso una 
scelta di “più” penale – i reati di tortura e di trattamento inumano e degradante, così come 
è apprezzabile l’idea di ripensare alcune sanzioni, ad esempio eliminando la pena detentiva 
in caso di diffamazione.

Pulitanò osserva che il delicato bilanciamento tra esigenze investigative e limiti garantisti 
è l’aspetto che caratterizza le proposte dei saggi in materia di processo penale, alle quali si è 
dedicato in modo particolare Luciano Violante.

La riflessione muove dallo slittamento – sostanziale, più che semantico – subito dalla formula 
“controllo di legalità”: dal significato classico di ricostruzione della legalità violata, si è passati ad 
una versione preventiva del controllo, volto ad accertare se la legalità non sia stata per caso violata13.

Il portato pratico di questa distinzione si riflette sulla fase delle indagini preliminari, 
riguardo alle quali non vi è accordo unanime in dottrina circa i presupposti per l’attivarsi del 
Pubblico Ministero: alcuni ritengono – anche in prospettiva di riforma – che il quid minimo 
sia l’esistenza di un sospetto di reato, mentre altri sostengono che il PM dovrebbe agire solo 
in presenza di una effettiva notizia di reato.

12 A. MARGALIT, On Compromises and rotten Compromises, Princeton University Press, 2010, 
trad. it. “Sporchi compromessi”, Il Mulino, 2011. Il titolo originale, letteralmente traducibile: “Sui 
compromessi e sui compromessi ignobili”, esprime più compiutamente il pensiero del filosofo isra-
eliano, che richiama i contemporanei alla necessità del compromesso – da intendersi come punto di 
sintesi tra interessi contrapposti – come motore di sviluppo della società. Così facendo, distingue il 
compromesso dal “compromesso ignobile”, il cui paradigma viene individuato negli Accordi di Mo-
naco del 1938, che portarono all’annessione della Cecoslovacchia da parte della Germania nazista, con 
il placet di Francia e Inghilterra.

13 Le frasi in corsivo sono tratte da L. VIOLANTE, Magistrati, Torino, 2009, p. 161 ss.
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La prassi dimostra come sia frequente l’utilizzo di strumenti di indagine fortemente limi-
tativi delle libertà personali, quali perquisizioni e sequestri, anche in fasi antecedenti all’ac-
quisizione di una specifica notitia criminis.

Eppure, sottolinea l’Autore, la notizia di reato non ha soltanto la funzione di presup-
posto per l’esercizio dell’azione penale del PM, ma segna anche lo spartiacque dell’obbligo 
di denuncia dei pubblici ufficiali e, come tale, costituisce elemento costitutivo di fattispecie 
penali: pertanto dovrebbe avere carattere di tassatività, e non di fluidità, come invece affer-
mato dalla giurisprudenza.

Le proposte dei saggi – tra cui la migliore definizione dei presupposti dell’avvio del proce-
dimento penale e l’introduzione di termini maggiormente restrittivi per la conclusione delle 
indagini preliminari – rispondono senz’altro alla necessità di realizzare un maggiore filtro sulle 
accuse da portare a giudizio, evitando così di sovraccaricare ulteriormente il sistema giustizia.

In tal senso, sarebbe necessario rivedere alcune prassi applicative, più che l’apparato normativo.
Il richiamo dei saggi al tema della tutela della riservatezza – e, quindi, l’aver affrontato 

la spinosa questione delle intercettazioni telefoniche – ha attirato su di loro, come ricorda 
Pulitanò, numerose critiche.

Resta il fatto che la volontà di rendere cogente la qualità di mezzo di ricerca della prova, 
e non di strumento di ricerca del reato rappresenta un’utile indicazione, che deve valere per 
tutti gli strumenti invasivi, riguardo ai quali occorre tener presente la necessità di bilanciare 
esigenze processuali ed extraprocessuali.

Non si deve però dimenticare che problemi di tutela della riservatezza possono porsi anche 
in relazione a taluni possibili effetti di provvedimenti invasivi legittimi, come nel caso del 
sequestro di documenti privati “riservati”, quali le agende professionali o un computer con 
tutti i files in esso recuperabili.

Fino a che punto tali attività possono fornire da spunto per ulteriori procedimenti e quali 
limiti deve incontrare la divulgazione di notizie riservate?

Poiché la relazione affronta la questione della ragionevole durata del processo, Pulitanò co-
glie l’occasione per tornare sul problema del rapporto tra durata del processo e prescrizione 
del reato14.

Sul punto, la posizione dell’Autore è nota: la novella del 2005, attraverso il riferimento 
puntuale ai massimi edittali al di sopra dei sei anni di reclusione, ha per conseguenza che 
ogni modifica dei massimi medesimi – sia in aumento che in diminuzione, al di sopra dei sei 
anni – incide sui termini di prescrizione, i quali non sono più predeterminati da scelte “di 
parte generale”, ma dipendono dalle scelte di politica sanzionatoria di volta in volta operate 
dal legislatore.

In questi termini, il rapporto tra massimo edittale di pena e prescrizione del reato rap-
presenta un fattore di instabilità, oltre a costituire un vincolo alle riforme di parte speciale 
– come hanno evidenziato le discussioni sulla recente riforma in materia di concussione e 
corruzione – nel caso in cui si voglia procedere ad un abbassamento dei massimi di pena.

Si ritiene dunque auspicabile l’intervento del legislatore, anche attraverso la modifica 
della disciplina degli atti interruttivi, superando le differenziazioni del prolungamento mas-

14 Il tema è già stato affrontato dall’Autore in alcuni scritti: D. PULITANÒ, Tempi del processo e 
diritto penale sostanziale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, p. 507 ss.; ID., Sulla tutela penale della giustizia 
penale, in Studi in onore di Franco Coppi, II, Torino, 2011, p. 1283 ss.
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simo dei tempi di prescrizione diversificato secondo che l’imputato sia persona incensurata 
o senza precedenti penali che portino nella fascia dei recidivi, oppure un recidivo, o un 
recidivo qualificato, «che non ha alcuna connessione con le ragioni giustificative del tempo 
necessario a prescrivere, men che meno con le ragioni giustificative del prolungamento dei 
termini di prescrizione connesso a vicende processuali» e si risolve in una lesione del prin-
cipio di uguaglianza – ragionevolezza.

Occorre riconoscere come «sullo sfondo di qualsiasi agenda per la giustizia penale resta 
il nodo delicato e critico dei rapporti tra politica e giustizia», evocato anche dal Ministro Can-
cellieri nel corso della sua audizione in Commissione giustizia Senato del 20 maggio 2013.

Il lavoro dei saggi è «un invito alla razionalità ed al confronto di idee», dove «sia il detto che 
il non detto additano l’esigenza di recuperare la autonomia reciproca della giustizia e della poli-
tica. Autonomia di piani e di criteri di giudizio. Il significato di giustizia, che interessa la polis, 
è agganciato a qualcosa di non disponibile da parte della politica, cioè l’accertamento di fatti».

Invece, nella recente storia italiana, la giustizia penale ha assunto un ruolo che non le 
appartiene, quello di supplente rispetto a carenze di altri luoghi istituzionali.

Per uscire dal guado, occorre «separare i piani e i criteri di giudizio, uscendo da pole-
miche e strumentalizzazioni di singole vicende, significa anche recuperare lo spazio (e la 
necessaria serenità) per riflessioni critiche sia sulla giustizia che sulla politica».

Del resto, se «lo sfondo assiologico» è importante già sul piano dell’interpretazione delle 
norme e del commento alla giurisprudenza, «a maggior ragione, questo aspetto è cruciale per 
le politiche del diritto penale».

In conclusione: «Moralità, moralismo, autoritarismo ben intenzionato, rischi di rotture 
negli equilibri del sistema”, di ciò vale la pena discutere, “non contro, bensì in difesa della 
funzionalità e moralità del law enforcement penalistico. Anche se questa discussione non fa 
parte delle agende politiche, dovrebbe essere sempre nella nostra agenda, ed ha una valenza 
(anche) etica e politica».
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1. Vi è un legame tra il costante aumento dei tassi di cancerizzazione1, l’insostenibile sovraf-
follamento carcerario che caratterizza l’attuale situazione del sistema penale italiano2 e la 
dominante ispirazione delle “riforme” di diritto sostanziale e processuale che hanno contras-
segnato il primo scorcio del terzo millennio.

Si potrebbe obiettare che l’esperienza della legislazione penale dell’emergenza – con-
notata dall’inasprimento delle risposte punitive e dall’assottigliamento delle garanzie pro-
cessuali – non costituisce certamente una novità della recente storia penalistica italiana: è 
dagli anni ’70 del secolo scorso che ai gravi fenomeni del terrorismo, prima interno, poi 
internazionale, e della criminalità organizzata di tipo mafioso l’ordinamento ha reagito con 
la logica sopra indicata. Logica sintetizzabile nel concetto di “doppio binario”: con un si-
stema preventivo, repressivo, penitenziario e processuale speciale, dedicato a quei fenomeni 
criminali, da affiancare a quello ordinario, destinato all’altra devianza3.

L’idea di una “legislazione penale compulsiva”4, che ha connotato il recente scorcio tem-
porale degli anni 2000, ritengo che abbia tratti e significati diversi da quelli che hanno ani-
mato la precedente esperienza delle leggi di emergenza.

Il primo riferimento che può venire in mente è quello all’affermarsi di una politica cri-
minale dell’Unione europea, che pone al primo posto una generale istanza di sicurezza e il 
soddisfacimento delle ragioni della vittima del reato. Con la messa all’angolo delle tradizioni 

* Questo contributo è destinato alla raccolta di scritti in onore del Prof. Berislav Pavisic, curata 
dalla facoltà di Giurisprudenza di Rijeka, in occasione del suo pensionamento.

1 Ricco di informazioni anche di carattere comparatistico, il saggio di M. PAVARINI, Brevi note 
sul differenziale carcerario comparato e sulla ripresa dei tassi di carcerizzazione nel mondo, in Ius17@
unibo.it, 2009, p. 157 ss.

2 La CorteEDU (II sezione, Torreggiani e altri c/Italia 8 gennaio 2013) ha ravvisato una nuova 
violazione dell’art. 3 Cedu, in relazione al problema de sovraffollamento delle carceri italiane aprendo 
una “procedura pilota” prevista per i problemi di natura strutturale.

3 Sul tema vi è una bibliografia sconfinata. Penso che non abbiano perso di attualità alcune mie 
osservazioni in Diritto penale e criminalità organizzata, Il mulino, Bologna, 1995. Mi piace ricordare 
quel lavoro perché fu dall’invito a Rijeka del Prof. Berislav Pavisic per la sua presentazione che nacque 
la nostra la collaborazione e la nostra amicizia. 

4 Riprendo il titolo di G. INSOLERA, a cura di, La legislazione penale compulsiva, Padova, 
CEDAM, 2006. Sul concetto si veda in particolare la presentazione di F. Sgubbi.

qualche notizia dall'italia.  
su politica e giustizia penale* 

Gaetano Insolera

Pdf concesso da Bononia University Press all'autore per l'espletamento delle procedure concorsuali



34 POLITICA CRIMINALE E PENALE

del garantismo penale costituzionale, che hanno vissuto una elaborazione particolarmente 
significativa proprio nel contesto italiano. E questo quando ancora non si è trovata una stele 
di Rosetta che permetta di affidare a cuor leggero la traduzione di quella esperienza nel lin-
guaggio della tutela dei diritti fondamentali parlato dalla CEDU5.

Ma forse occorre individuare l’ingrediente decisivo che ha portato ad una frenetica le-
giferazione, tutta all’insegna dello sgangherato aumento della risposta punitiva, contro un 
eterogeneo novero di fenomeni6. Questo ci porta al rapporto sempre più stretto tra politiche 
penali e crisi profonda delle dinamiche di rappresentanza e consenso politico.

Come dicevo, l’esperienza legislativa più recente ha visto dominare il concetto di sicurezza. 
I c.d. “pacchetti sicurezza” scandiscono ormai l’iniziativa politica, con una metamorfosi 

dello Stato di diritto in Stato di prevenzione7. Alle più disparate domande di sicurezza, le 
agenzie politiche rispondono con soluzioni penalistiche. 

La sicurezza viene proposta come nuovo diritto fondamentale alla base della stessa, ormai 
acquisita, dimensione sovranazionale della politica criminale (a cominciare dall’art. 29 TUE 
e dal suo obiettivo «di fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza etc.»). In realtà la 
sicurezza è oggetto di cui è impossibile afferrare una sostanza unitaria. Che esprima deci-

5 G. INSOLERA, Luci e ombre del diritto penale vivente tra legge e diritto delle Corti, in Studi in 
onore di Mario Romano, Napoli 2011, IV, p. 2351 ss.; V. VALENTINI, Le garanzie liberali e il pro-
tagonismo delle vittime. Uno schizzo sistematico dell’attuale giustizia penale europea, in Ius17@unibo.it, 
2011, p. 97 ss. 

6 Riferita espressamente alla sicurezza questa sequenza di provvedimenti e iniziative legislative: 
legge n. 128 del 26 marzo 2001 «Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei citta-
dini», pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001; d.l. n. 181 del 1 novembre 2007 
«Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica 
sicurezza», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 255 del 2 novembre 2007 (esso – decaduto per mancata 
conversione in legge – rappresentava uno “stralcio” del più vasto progetto del Governo sulla sicurezza, 
costituito da cinque disegni di legge, mai sottoposti all’esame parlamentare per la fine anticipata della 
legislatura; le disposizioni del provvedimento erano state riproposte con il d.l. 29 dicembre 2007, n. 
249, anch’esso decaduto per mancata conversione in legge); d.l. n. 92 del 23 maggio 2008 «Misure 
urgenti in materia di sicurezza pubblica», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2008 
(Convertito in Legge n. 125 del 24 luglio 2008 «Conversione in legge, con modificazioni, del decre-
tolegge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica», pubblicata 
in Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2008); d.l. n. 11 del 23 febbraio 2009 «Misure urgenti in 
materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori», 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2009 (Convertito in legge n. 38 del 23 aprile 
2009 «Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 23 febbraio 2009 n. 11, recante 
misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di 
atti persecutori», pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2009); legge 15 luglio 2009 n. 94 
«Disposizioni in materia di sicurezza pubblica», pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 
2009. A questi interventi devono poi affiancarsi altre novelle recenti in parte comunque ispirate alla 
tutela della sicurezza, cfr. G. INSOLERA, a cura di, La legislazione, cit., 2006: tra le quali primeggia la 
cd. legge ex Cirielli, dal nome del proponente, l. n. 251/2005. Come si vedrà tra poco quella riforma 
ha attribuito alla recidiva molteplici effetti sui concreti risultai punitivi, non limitati al solo aumento 
della sanzione. 

7 M. DONINI, Sicurezza e diritto penale, in Cass. pen., 2008, p. 3558 ss.
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frabili giustificazioni alle varie scelte penalistiche. Che consenta una valutazione della loro 
legittimità e proporzionalità. 

Ma questo ci rimanda alla stessa incerta matrice del concetto. Ibridazione tutta politica 
di istanze di difesa sociale (e questa sarebbe politica criminale) e del “mercato” della com-
petizione politica: la legislazione penale come operazione di marketing8. È quindi intrisa di 
ideologia la domanda di sicurezza che si coglie in ambiti raggiunti da un raggio sempre più 
esteso. 

Sicurezza, vischiosa parola, quindi, che percorre indifferenziata il nuovo e conflittuale 
ordine neocorporativo (sicurezza dei lavoratori, dei risparmiatori, dei consumatori, delle 
donne, dei gioiellieri, dei tabaccai, dei residenti in aree destinate ad infrastrutture indispen-
sabili etc.), che non riesce neppure a lambire la già incerta possibilità di definire interessi 
sovraindividuali, funzionali, strumentali, tattici che, come è noto, hanno contribuito, in 
diritto penale, alla progressiva erosione della funzione critica del bene giuridico. 

Ma tant’è. Ce lo mostrano le indagini sul ruolo della politica criminale nelle competi-
zioni elettorali9 e non sembrano rintracciabili sostanziali differenze, se non a proposito del 
bacino di elettori di cui si vogliono privilegiare le domande di sicurezza. 

Questo trend ha sconvolto i postulati di un diritto penale del fatto e delle garanzie10.
Al definirsi della sicurezza come diritto fondamentale, ha corrisposto in modo specu-

lare l’idea di una estensione dei diritti attribuiti alle vittime del reato nel processo con una 
sempre più pervasiva partecipazione alla giustizia penale. Anche a questo proposito fonti 
sovranazionali (Decisione quadro 15 marzo 2001 relativa alla posizione della vittima nel 
procedimento penale 2001/220/ GAI) e una nuova disciplina penalistica, la vittimologia. 
Quanto ciò è compatibile con il valore profondo del rituale giudiziario? Da intendersi quale 
«sforzo inesauribile e vulnerabile al tempo stesso, teso ad arginare la violenza»11. La vittima è 
protagonista, dalla costruzione della notizia di cronaca, allo slabbramento dei confini dell’e-
sercizio della azione civile nel processo penale, fino alle aspettative di condanna o di coazione 
processuale diffuse dai media in modo martellante12. La giustizia penale ha così una quinta 
molto più vasta del procedimento penale. Vi si rappresenta in diretta il Truman show delle 
più svariate precarietà umane: il crimine, la colpa e la pena sono gli ingrediente essenziali 
di un’epica quotidiana nella quale un diritto penale ragionevole ed umano può recitare solo 
una parte scomoda. Forse è sempre stato così – la penalità come monito rassicurante anche 
se indimostrata ne è la capacità di neutralizzare effettivamente i rischi – ma è indubbio che 
globalità della informazione e necessità di consenso democratico, hanno fissato questi carat-
teri originari. 

8 F. SGUBBI, in G. INSOLERA, a cura di, La legislazione, cit., XI ss.
9 A. GAMBERINI, Pene elettorali. Appunti sui programmi delle principali forze politiche all’appun-

tamento del 13 aprile 2008. Prima e dopo, in Ius17@unibo.it, 2008, p. 389 ss. 
10 Sul tema il convegno, Sicurezza e diritto penale, svoltosi a Modena il 20 e 21 Marzo 2009, or-

ganizzato da quella Università e dall’Associazione Franco Bricola. Gli atti (a cura di M. Donini e M. 
Pavarini) sono pubblicati da Bononia University Press, Bologna, 2011. 

11 A. GARAPON, Bien juger. Essai sur le rituel judiciaire, Paris, Editions Odile Jacob, 2001 (trad. 
it., Del Giudicare, Milano, Raffaello Cortina, 2007, p. 279.

12 Sul tema C. ELIACHEFF, D.S. LARIVIÈRE, Le temps de victimes, Paris, Editions Albin Mi-
chel, 2007 (trad. it., Il tempo delle vittime, a cura di M. Fiorini, Milano, Ponte alle Grazie, 2008). 
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Il linguaggio dello Stato di prevenzione non è comprensibile ad una dogmatica costitu-
zionalmente orientata. La legislazione “compulsiva” sostituisce un diritto penale di autore 
a quello del fatto, presunzioni di colpevolezza al dettato dell’art. 27, 2º comma Cost., la 
sirena predittiva della pericolosità sociale al paradigma della responsabilità, l’incapacitazione 
a qualsiasi credibile finalismo della pena. 

2. La politica e la giustizia penale: populismo delle destre e giustizialismo delle sinistre azze-
rano ogni differenza nella comune invocazione di un sempre maggiore e diffuso rigore pu-
nitivo e di una “liberazione” dagli eccessivi limiti imposti dalla legalità sostanziale e proces-
suale. E, si badi, quanto meno nella realtà italiana, se al deperimento della prima corrisponde 
uno spazio sempre maggiore assegnato al cd. diritto vivente, di creazione giurisprudenziale, 
all’insofferenza verso le forme processuali ha corrisposto l’aumento dei poteri dell’ufficio 
del Pubblico ministero. Con l’ampia possibilità di irrogare sanzioni effettive e, spesso, di-
struttive della persona indagata – nella forma di misure cautelari personali e reali – prima 
del processo. Polizia, magistrati dell’accusa e vittime sono i protagonisti di una quotidiana 
scena penale trasmessa dai media. Nella quale devono affannosamente trovarsi un ruolo forze 
politiche sempre più orfane di riferimenti ideologici, di organici progetti di riforma sociale. 
Morse dalla crisi economica e dai vincoli sovranazionali hanno poco spazio per costruire 
consenso sulla promessa di una maggiore sicurezza “positiva” – i.e. migliore distribuzione 
delle ricchezze e maggiore diffusione del benessere – a buon mercato si può inseguire invece 
quella “negativa”. 

È l’intramontabile profitto assicurato dalla individuazione e punizione di nemici sociali 
responsabili di compromettere la sicurezza pubblica, nelle tante declinazioni che il concetto 
è in grado di assumere.

Costosissimo in termini di consenso elettorale qualsiasi tentennamento – da intendersi 
anche come ragionevole perplessità in termini di proporzione sanzionatoria, presunzione di 
non colpevolezza, determinatezza del tipo criminoso – ad esempio in tema di mafia e crimi-
nalità organizzata, violenza sulle donne, pedofilia e pedopornografia.

Una qualche polifonia nel coro della invocazione di più carcere e meno garanzie pro-
cessuali, si può cogliere per la reminiscenza di basi sociali che, tuttavia, non sembrano più 
sostenere in modo omogeneo le diverse forze in campo.

A sinistra indulgenza in tema di droga e di immigrazione irregolare, rigore verso la cd. 
criminalità politico-amministrativa e quella economica. Diverse, se non opposte, le posizioni 
del centro-destra.

Ma parlerei di gusti differenti, non di argomentate strategie di politica criminale: ciò 
che accomuna, ed elide le diversità segnalate, è comunque la richiesta di maggiore penalità 
carceraria e l’adesione ad una logica che seleziona per tipi d’autore.

3. Una conferma a quanto fino ad ora osservato, una sorta di cartina di tornasole, ci può ve-
nire dagli atteggiamenti assunti nei confronti di uno snodo fondamentale della legislazione 
compulsiva.

Mi riferisco alla L. n. 251/2005 [cd. ex Cirielli].
Breve, ancora oggi la vivace polemica nei confronti di quella legge, varata da uno dei 

governi di centrodestra, si appunta sull’affermata abbreviazione di termini di prescrizione 
dei reati, conseguente ad una riforma di quell’istituto. Per la verità si tratta di una normativa 
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complessa13: se non si è limitata a modificare l’istituto della prescrizione, è tuttavia indubbio 
che quell’intervento costituisca un punto cruciale della legge.

Dicevo, abbreviazione dei termini prescrizionali, quindi ulteriore colpo all’effettività, e, 
conseguentemente, alla deterrenza del sistema. Un cavallo di battaglia questo per l’opposi-
zione, spronato anche da un addebito di “legge ad personam” consentito dalla, per altro li-
mitata, retroattività dei nuovi termini, sfruttabile nelle molte vicende giudiziarie del premier 
del centro destra.

In vero è questo il volto indulgente della nuova disciplina della prescrizione. Nella pole-
mica politica si continua a trascurare la faccia truce di quella stessa riforma, anche in punto 
termini prescrizionali.

In modo inedito infatti la disciplina riformata stabilisce un rapporto tra prescrizione e 
recidiva determinando un prolungamento dei termini vigenti prima del 2005.

Poco considerato nel battage politico è, invece, l’intervento sulla recidiva volto a carat-
terizzare fortemente quella legge sia nella combinazione, estranea a qualsiasi ratio, con la 
prescrizione, sia nel tentativo di limitare la discrezionalità giudiziale nella sua applicazione.

4. A ben vedere, quindi, anche la riforma del 2005, propagandata come paradigma di una “pe-
losa” indulgenza, si colloca a pieno diritto nella torrenziale legislazione che sostiene una gene-
ralizzata e, come visto, condivisa, scelta a favore di un sistema signoreggiato da pene carcerarie 
di cui si invoca continuamente l’aumento – paradigmatico il campo della lotta alla criminalità 
organizzata – e la loro applicazione in via preventiva, con la previsione di automatismi in punto 
adeguatezza governati dall’astratto titolo di reato14. Ancora il ricorso a nuove incriminazioni o 
aggravanti che inseguono l’allarme indotto dalle cronache giudiziarie.

Si può trarre una prima conclusione.
Aumento dei tassi di carcerizzazione e conseguente sovraffollamento carcerario sono il 

risultato di un trend, politicamente condiviso, nel quale la rinuncia a qualsiasi disegno di ra-
zionale risistemazione del sistema si associa alla volontà di corrispondere, gareggiando nelle 
esibizioni muscolari, ad ogni allarme sociale.

Dovrebbe quindi essere evidente che la volontà di intervenire sul problema del sovraffolla-
mento carcerario manifestata sia dal governo Monti, sia da quello in carica15, è prevedibile che 
si traduca in risultati assai modesti, anche nel breve periodo, se l’intervento non ponga mano a 
quello che abbiamo visto essere il motore normativo che costantemente produce carcere. 

5. Il quadro descritto ha trovato conferma nelle posizioni assunte dalle forze politiche nella 
recente campagna elettorale del 201316.

Se muoviamo dalla cd. “agenda Monti”, in parte già realizzata da quel governo, le linee 
sono risolutamente nel senso di un generalizzato aumento delle previsioni sanzionatorie e di 
una dilatazione dell’intervento penale: ciò si è verificato in tema di reati contro la Pubblica 

13 Rinvio agli interventi sul tema in G. INSOLERA, a cura di, La legislazione penale compulsiva, 
cit.

14 Automatismi dei quali ha fatto fortunatamente giustizia la Corte costituzionale con reiterati 
interventi sull’art. 275. 3° comma c.p.p.

15 Si tratta del c.d. decreto “svuota carceri” (d.l. n. 78/2013, convertito dalla L. n. 94/2013).
16 T. GUERINI, Fr. MAZZACUVA, Elezioni politiche 2013. I programmi dei principali partiti in 

materia di giustizia, in questo numero della Rivista. 
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amministrazione con la L. n. 190 del 2012, ma l’“agenda” contempla l’introduzione del 
reato di auto riciclaggio, una riforma dei reati di false comunicazioni sociali, della disciplina 
della prescrizione con un allungamento dei termini e l’ulteriore irrigidimento della norma-
tiva di contrasto della criminalità organizzata.

Il centro-destra, comprendente sia il Popolo delle libertà sia la Lega, se sul piano proces-
suale fa propri alcuni obiettivi garantisti e generiche ipotesi di miglioramento del regime di 
esecuzione penitenziaria, esprime la prevedibile preferenza per interventi di ulteriore rigore 
nei confronti della criminalità predatoria, a tutela del patrimonio, di contrasto alla immigra-
zione clandestina. Immancabile il riferimento al criminalità organizzata, come prosecuzione 
della legislazione varata dall’ultimo governo Berlusconi17.

Altre forze di destra, ad es. Fratelli d’Italia, in una scoperta ricerca di consenso, hanno 
cavalcato l’idea, in vero nebulosa, dell’introduzione di una speciale incriminazione dell’omi-
cidio stradale.

Nuove formazioni, fortunatamente non baciate dal successo, come ad esempio Rivolu-
zione civile, nate proprio attorno alla figura di magistrati conquistatisi notorietà con uno 
spregiudicato sfruttamento del ruolo in chiave “giustizialista”, si sono contraddistinte per il 
linguaggio bellico, ancora una volta contro il crimine organizzato e la corruzione politico-
amministrativa. Richieste nuove ed ulteriori incriminazioni in materia ambientale.

Più articolato il programma dell’estrema sinistra (Sinistra, ecologia e libertà): con la ri-
chiesta di altri interventi in tema di corruzione rispetto alle modifiche introdotte nel 2012 
con la L. n. 190 e la migliore, è più ampia definizione, del reato di scambio elettorale po-
litico-mafioso (art. 416-ter c.p.). Stigmatizzata la politica classista della destra in tema di 
droga e immigrazione ed è con questa chiave di lettura che viene affrontato il problema del 
disastroso stato delle carceri.

Assai generiche e vaghe le posizioni assunte dal Partito democratico.
Parimenti singolare la vacuità dei programmi politico-criminali della vera “rivelazione” 

affacciatasi nella scena politica italiana, il Movimento cinque stelle. Il qualunquismo, temi-
bile e niente affatto comico, del suo leader, credo che possa dare comunque per scontato un 
approccio da tricoteuse al nostro argomento.

In conclusione, anche nella recente competizione elettorale – e vedremo come non si 
colgano segni di mutamento nella breve esperienza dell’attuale governo “delle larghe intese” 
– sulla questione, la politica resta imprigionata dalla convinzione che il ricorso alla risorsa 
penale costituisca la via per captare consensi e dare estemporanee risposte ad ogni fattore di 
disagio sociale. La “Repubblica penale”, di fronte all’emergenza carceraria, tema dal quale 
abbiamo mosso, si trova così paralizzata: da un lato, nei fatti, la prescrizione costituisce 
l’unica valvola di sfogo dell’elefantiaco apparato penale incentrato sulla sempre dominante 
opzione carceraria, dall’altra, la impraticabilità del ricorso ad amnistie e indulti18, non con-
sente modalità di riequilibrio della situazione a cui metodicamente si era invece fatto ricorso 
in tutta la storia unitaria.

17 Fiore all’occhiello, il cd. codice antimafia (d.lgs. n. 159/2011), con la sua inquietante, ulteriore, 
dilatazione delle misure di prevenzione patrimoniali.

18 Ciò a seguito di una legge di revisione costituzionale del 1992 che ha resa necessaria la mag-
gioranza dei due terzi del Parlamento. Nei 150 anni precedenti sono stati contati 333 provvedimenti 
clemenziali, con una media di circa 2 all’anno. 
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Ed ecco il paradosso: l’imperante demagogia nell’invocazione continua di maggiore pe-
nalità demonizza la prescrizione e rende impronunciabile la parola amnistia; nei fatti, è solo 
grazie alla incidenza della prima causa di estinzione del reato che un sistema al collasso riesce 
ancora a trovare una, certo surrettizia, arbitraria e casuale, valvola di sfogo.

6. Queste righe le scrivo in un momento – agosto 2013 – nel quale la crisi politica e istitu-
zionale attraversata dall’Italia non sembra affatto avviata a conclusioni rassicuranti.

Essa, nonostante si manifesti nel contesto di temibili tensioni economiche sovranazionali 
e di imponenti e turbolente modificazioni geopolitiche, continua ad attorcigliarsi alla “crisi 
della giustizia”, certo non solo di quella penale, ma, per le vicende di Berlusconi, soprattutto 
è ad essa che si fa riferimento. L’immagine è quella di una confusa sovrapposizione tra giu-
stizia e politica e di una difficile individuazione dei confini tra i due poteri.

Ciò, se influenza negativamente la prospettiva di una governo di coalizione capace di 
traghettare la Repubblica fuori dalle secche prodotte dalla frammentazione uscita dall’ultima 
consultazione elettorale, determina anche la impossibilità di una iniziativa di governo che 
riconduca la questione a paradigmi razionali non più dominati dalla micidiale convergenza 
tra populismo delle destre e giustizialismo di sinistra.

Una situazione che, nel volgere di poco tempo, ad esempio, risulta difficilmente con-
ciliabile con le linee elaborate dal Gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali voluto dal 
Presidente della Repubblica19 e che potevano costituire la base per una riflessione pacata da 
parte del governo Letta, esecutivo fortemente sostenuto dal Presidente.

Così è sembrato particolarmente significativo, e positivo, che accanto ad interventi di 
carattere processuale, volti a delimitare gli eccessivi spazi ormai occupati dalle Procure [que-
stioni attinenti alla acquisizione della notizia di reato, ai tempi delle indagini preliminari] 
e all’indicazione di strumenti deflattivi [irrilevanza del fatto, valore estintivo di condotte 
riparatorie, adozione di pene alternative al carcere, depenalizzazione], da quella commissione 
di “saggi” non si sia proposta l’introduzione di nuove incriminazioni, se non a proposito del 
reato di tortura. Un segno importante di dissociazione dalla trita litania sui “vuoti di tutela”, 
che, come visto, accompagna la [pseudo] politica criminale di tutte le forze in campo.

Il problema del sovraffollamento carcerario, tuttavia, è prodotto da un tipo di criminalità 
che solo marginalmente può essere interessata da queste soluzioni di diritto sostanziale. 

Quelli che si possono definire “i piani alti del penale”, accanto ad interventi sul sistema 
sanzionatorio, presupporrebbero un complessivo ripensamento delle scelte di criminaliz-
zazione e un ragionevole riequilibrio della scala penale. «Il problema del sovraffollamento 
interpella direttamente il diritto penale»20. 

Breve, l’elaborato dei “Saggi” si fa prevalentemente apprezzare per il rifiuto della bulimia 
penalistica, e per la coraggiosa individuazione di storture processuali che dovrebbero essere 
affrontate guardando la luna – il malessere che affetta lo stato delle libertà della generalità 
dei consociati – e non solo il dito: l’ormai ossessionante copione dei processi a Berlusconi.

19 La relazione finale è del 12 aprile 2012. Del gruppo hanno fatto parte Mario Mauro, Valerio 
Onida, Gaetano Quagliarello e Luciano Violante. Su questo documento le interessanti riflessioni di D. 
PULITANÒ, Quale agenda per la giustizia penale?, in www.penalecontemporaneo.it. 

20 D. PULITANÒ, op.cit., in www.penalecontemporaneo.it.
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7. Le prime iniziative del governo in carica, i cui destini, in questo momento, appaiono assai 
precari, non sembrano proprio orientate nella direzione indicata dal Gruppo di lavoro. Sulle 
questioni processuali è insuperabile il veto posto dalla magistratura associata: come la pizza, 
è questa invadenza una specialità italiana.

E la caccia ai vuoti di tutela, con la fabbrica di nuove incriminazioni e aggravanti si è 
rimessa subito in moto: progetti in tema di omofobia, femminicidio, ma pure ulteriore au-
mento delle sanzioni per i reati contro la P.A., a distanza di meno di un anno dalla riforma in 
tal senso del 2012, autoriciclaggio, scambio elettorale politico mafioso, falso in bilancio…21

8. Ma occorre ritornare al punto su quale da tempo si bloccano tutte le riflessioni che, con 
un po’di serietà, si soffermino sullo stato del nostro sistema. E sul quale si sono arrestate 
anche quelle dei saggi del Presidente, non appena sono saliti ai “piani alti” del problema 
penale [quelli del carcere effettivo].

L’idea di una riscrittura organica del diritto sostanziale ha navigato sui progetti che fino 
all’ultimo governo di centro-sinistra, ogni esecutivo si sentiva impegnato ad affidare ad una 
commissione di riforma22. Per spiegare il naufragio di tutte quelle esperienze e l’attuale ab-
bandono di quella prospettiva, si deve probabilmente fare riferimento ad una pluralità di 
fattori23.

Tra di essi mi sembra che un ruolo importante giochi un contesto nel quale si sono ormai 
cristallizzati rapporti tra problema penale e consenso politico democratico, tale da contra-
stare l’ipotesi di una razionalizzazione sistemica durevole e condivisa.

La questione inoltre non può essere affrontata senza considerare i molteplici formanti 
– processuali, di ordinamento giudiziario e istituzionali – che devono affiancare il dato di 
diritto sostanziale, nella lettura di un sistema di giustizia penale24. 

Sono troppi gli attori sulla scena perché si reciti un copione ordinato e razionale: la cri-
stallina idea di legittimazione democratica della violenza punitiva, che ha ispirato il principio 
di riserva di legge, deve fare i conti con le voci, sempre più forti, di fonti sovranazionali, del 
potere giudiziario, dei media, di movimenti, sovente digiuni della grammatica di una demo-
crazia rappresentativa, delle associazioni delle vittime.

Ed è questa realtà che spinge chi scrive, ancora affezionato ad un sistema di legalità 
formale racchiusa nella rigida cornice di principi e controlli costituzionali25, a vedere con ti-
more anche la via di riforme del codice che esprimano le pulsioni contingenti di una politica 

21 Così il d.d.l. S-19 (Grasso e altri) che rielabora molti aspetti della disciplina appena varata. 
Ancora una volta si vogliono aumentate le sanzioni (artt. 319, 319-quater, 346-bis, significativo l’in-
nalzamento della pena massima dell’art. 323, così da aprire la strada alle intercettazioni).

22 Percorso sintetizzato in AA.VV., Introduzione al sistema penale, Torino, Giappichelli, 2012, p. 
32 ss.

23 Si veda G. INSOLERA, L. STORTONI, a cura di, Gli ottant’anni del Codice Rocco, Bologna, 
BUP, 2012.

24 Si veda in particolare N. ZANON, Su alcuni problemi attuali della riserva di legge in materia 
penale, in Ciminalia, 2012, p. 315 ss. e altri interventi, pubblicati su quella rivista, al convegno “Terzo 
basta? La legittimazione del giudice penale nell’epoca della risi della legalità (organizzato dall’Unione 
delle camere penali italiane e dalla Camera penale di Firenze, lì svoltosi il 14 e 15 dicembre 2012).

25 G. INSOLERA, Il severo custode della legge fondamentale, in Critica del diritto, 2013, in corso 
di stampa.
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debole, per la quale ancora non si intravedono gli approdi di una transizione, incominciata 
con la crisi della prima Repubblica.

Principi, dicevo, eredità di una “penalistica civile”26, che ha caratterizzato e percorso la 
storia italiana, riuscendo a non dissolversi nell’esperienza autoritaria e a riproporsi, succes-
sivamente, in chiave costituzionale: temo che la sensibilità e la voglia di lottare per il loro 
rispetto trovino ormai uno spazio davvero angusto in quasi tutto il personale politico che 
occupa il Parlamento. Né più esistono quelle figure eminenti di giuristi di formazione libe-
rale, non semplici consiglieri del principe, che, nella prima Repubblica, raggiunsero i vertici 
delle istituzioni.

Cosa pensare quindi di una organica Lex parlamentaria che, magari, sulla bocca abbia il 
lessico di un diritto penale liberale – extrema ratio, sussidiarietà, offensività etc. – ma che, in 
esito ad un confronto tra forze tanto influenzate dalla contingenza e dai tanti attori di cui si 
insegue il consenso, produca un testo che esasperi le caratteristiche della “legislazione com-
pulsiva”? Ma con la pretesa di rappresentare lo stabile approdo di una codificazione. 

26 M. SBRICCOLI, La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell’Italia unita, in 
A. SCHIAVONE, a cura di, Stato e cultura giuridica in Italia dall’Unità alla Repubblica, Roma-Bari, 
Laterza, 1990.
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note introduttive a “la Salute dentro le 
mura”

Stefano Canestrari

Con il Parere pubblicato in data 11 ottobre 2013, il Comitato Nazionale per la Bioetica 
riprende le fila di un lungo percorso di attenzione ai problemi di chi vive costretto “dentro le 
mura”, inaugurato nel 2003 dalla dichiarazione di denuncia delle drammatiche condizioni 
di sovraffollamento delle carceri italiane, e del quale aveva costituito l’ultima tappa il Parere 
“Il suicidio in carcere. Orientamenti Bioetici” del 25 giugno 2010.

Nel documento, elaborato nell’ambito del gruppo di lavoro coordinato dalla Prof.ssa 
Grazia Zuffa e basato sui contributi scritti dell’autore di questa introduzione e dei Proff. Salva-
tore Amato, Lorenzo D’Avack e Monica Toraldo di Francia, è affrontato il delicato problema 
della compatibilità del sistema carcerario col diritto alla salute. Nel contraddittorio rapporto 
che intercorre tra il principio della parità dei diritti dentro e fuori le mura – fatta ovviamente 
eccezione per la libertà di movimento – e le esigenze di sicurezza che tendono a limitarli, pro-
prio il diritto alla salute è senz’altro quello che, date anche le note condizioni attuali, risulta più 
“in sofferenza”. Agli ostacoli posti all’accesso alla salute insiti in ogni forma di privazione della 
libertà, va aggiunto l’aggravarsi delle condizioni di vita carcerarie che, caratterizzate da celle 
sovraffollate e ben al di sotto degli standard igienici consentiti, sono state giudicate dalla Corte 
Europea dei diritti dell’uomo un “trattamento disumano e degradante”.

Il problema risulta ancora più grave se si considera che la popolazione carceraria è un 
gruppo “ad alta vulnerabilità bio-psico-sociale”, costituito per lo più da persone con bassi 
livelli di istruzione, standard di salute inferiori e con presenza di patologie croniche non 
curate più elevata rispetto alla popolazione non istituzionalizzata.

Il passaggio dalla sanità penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale nel 2008 ha costi-
tuito un passo fondamentale verso l’obiettivo del raggiungimento della parità dei livelli di 
salute tra liberi e detenuti. Tuttavia vengono individuate dal CNB diverse problematiche 
ancora aperte come per esempio, la carente programmazione sanitaria, la mancanza di con-
tinuità di cure in caso di trasferimento da un carcere a un altro, l’inadeguata informazione 
resa a pazienti e parenti, il rispetto della privacy, i ritardi nelle visite specialistiche e negli 
interventi da eseguirsi fuori dal carcere.

Il documento individua altresì una lunga lista di aree chiave che abbisognano di un intervento: 
l’istituzione di una cartella sanitaria nazionale, lo sviluppo della telemedicina, la prevenzione del 
suicidio e dell’autolesionismo, una maggiore attenzione per le donne detenute, la prevenzione 
della trasmissione di malattie infettive, la parità di trattamento per i migranti e, naturalmente, 
l’assicurazione ai detenuti di un ambiente rispettoso dei diritti e dei principi di umanità.
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Presentazione
Il Parere affronta, in continuità e ad integrazione del precedente parere “Il suicidio in carcere. Orien-
tamenti bioetici” (25 giugno 2010), il tema del diritto alla salute per detenuti e detenute. Il tema 
acquista un rilievo etico particolare, per molteplici ragioni: in primo luogo, perché la popolazione 
detenuta rappresenta un gruppo ad alta vulnerabilità, il cui livello di salute, ancor prima dell’entrata 
in carcere, è mediamente inferiore a quello della popolazione generale. Inoltre, il principio della pari 
opportunità (fra detenuti e liberi) all’accesso al bene salute da un lato incontra ostacoli nelle esigenze 
di sicurezza, dall’altro entra in contraddizione con una pratica di detenzione che produce sofferenza 
e malattia. Ne consegue per tutte le autorità competenti, ad iniziare da quelle sanitarie, un dovere di 
sorveglianza e verifica dell’effettivo rispetto del diritto alla salute dei detenuti. 

In linea con gli organismi internazionali e col dettato della riforma sanitaria in carcere del 2008, 
il diritto alla salute, anche e soprattutto in carcere, non si esaurisce nell’offerta di prestazioni sani-
tarie adeguate: particolare attenzione deve essere prestata alle componenti ambientali, assicurando alle 
persone ristrette condizioni di vita e regimi carcerari accettabili, che permettano una vita dignitosa e 
pienamente umana. Perciò, problemi quali il sovraffollamento, l’inadeguatezza delle condizioni igie-
niche, la carenza di attività e di opportunità di lavoro e di studio, la permanenza per la gran parte della 
giornata in cella, la difficoltà a mantenere relazioni affettive e contatti col mondo esterno, sono da 
considerarsi ostacoli determinanti nell’esercizio del diritto alla salute. 

Il Parere intende mettere in luce le carenze del sistema carcerario in relazione alla salute dei car-
cerati e individuare alcune aree chiave di intervento. Nelle raccomandazioni, il CNB, prendendo 
spunto dalla condanna dell’Italia a causa del sovraffollamento carcerario da parte della Corte Europea 
di Strasburgo del gennaio 2013, ribadisce il valore della prevenzione, affinché sia assicurato ai detenuti 
e alle detenute un ambiente rispettoso dei diritti e dei principi di umanità. Infine, invita a sorvegliare 
affinché un settore come il carcere, che abbisogna di molti sforzi per raggiungere standard accettabili 
di vivibilità, non abbia al contrario a soffrire per la contrazione delle risorse. 

Il Parere è stato elaborato dalla Prof.ssa Grazia Zuffa, coordinatrice del gruppo di lavoro. Nume-
rose audizioni hanno consentito di mettere in luce gli aspetti che richiedevano attenzione da parte del 
CNB. Un ringraziamento particolare da parte del Comitato agli auditi per il loro contributo: Dott.
ssa Laura Baccaro (Ristretti Orizzonti – Padova); Dott.ssa Teresa Di Fiandra (Dirigente Psicologia 
Ministero della Salute, Direzione generale Prevenzione); Dott.ssa Ronco (Associazione Antigone); 
Dott. Antonio Cappelli (medico volontario a Rebibbia per l’Associazione Antigone); Dott.ssa Paola 
Montesanti (Dirigente del Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria); Dott. Fabio Voller 
(Dirigente del Settore Sociale Osservatorio di Epidemiologia, Agenzia Regionale di Sanità Toscana); 
Dott. Alberto Barbieri (Coordinatore generale dell’organizzazione Medici per i Diritti Umani); Dott.

la Salute “dentro le mura” 
27 settembre 2013

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Comitato Nazionale per la Bioetica

Pdf concesso da Bononia University Press all'autore per l'espletamento delle procedure concorsuali



POLITICA CRIMINALE E PENALE46

ssa Adriana Tocco (Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale); Avv. 
Riccardo Arena (Direttore radio carcere); On.le Rita Bernardini.

Al gruppo di lavoro hanno partecipato i Proff.: Canestrari, Caporale, Gensabella, Palazzani, To-
raldo di Francia, Guidoni. In particolare hanno contribuito alla stesura di parti del testo e alla discus-
sione Amato, Canestrari, d’Avack, Toraldo di Francia. 

Il testo è stato approvato all’unanimità dei presenti: Proff. Amato, Battaglia, Canestrari, D’Ago-
stino, d’Avack, Da Re, Dallapiccola, Flamigni, Forleo, Garattini, Guidoni, Isidori, Morresi, Neri, 
Palazzani, Piazza, Possenti, Scaraffia, Toraldo di Francia, Umani Ronchi, Zuffa. Ha successivamente 
espresso la sua adesione la Prof. Marianna Gensabella. 

Il Presidente 
Prof. Francesco Paolo Casavola

Premessa 
Il Comitato Nazionale di Bioetica si è già espresso in passato in merito ai gravi problemi di chi 
vive costretto “dentro le mura”: dalla dichiarazione del gennaio 2003 di denuncia delle dramma-
tiche condizioni di sovraffollamento delle carceri italiane, al più recente parere “Il suicidio in carcere. 
Orientamenti bioetici”, del 25 giugno 2010. In quel documento, si sottolinea che il fenomeno non 
può leggersi unicamente in chiave individuale, come spia di disagio psicologico o di disturbo/pato-
logia psichiatrica del detenuto; bensì anche come sintomo di mancata o carente responsabilizzazione 
collettiva verso i diritti fondamentali dei detenuti, in particolare del diritto alla salute. Né nelle sue 
precedenti prese di posizione il CNB ha evitato di alludere allo scottante problema della pressoché 
insanabile incompatibilità del sistema carcerario col diritto alla salute che, inteso nel suo senso ampio, 
ha una specifica rilevanza bioetica: incompatibilità che si rivela di giorno in giorno – almeno in Italia 
– assolutamente evidente, almeno per chi non voglia chiudere gli occhi di fronte alla realtà. 

È comunque opportuno ricordare molto schematicamente, già in questa premessa, alcuni ele-
menti-principi che costituiscono la cornice teorica e concettuale entro la quale il CNB ha affrontato, 
in diversi documenti dedicati a temi e condizioni specifiche, i problemi connessi alla tutela della salute 
umana1. Un primo elemento è costituito dal riconoscimento che il problema della salute si inquadra 
necessariamente nella più ampia cornice della discussione sui diritti umani fondamentali, come risulta 
dall’art. 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, diritti il cui effettivo godimento è 
fattore primario per un’efficace protezione del bene salute2. Da qui anche la sottolineatura di come lo 
stato di salute individuale sia determinato dalla possibilità di usufruire di una molteplicità di risorse, 
dirette e indirette (quali ad es. le situazioni abitative, la salubrità dell’ambiente, lo stile di vita, il grado 
di istruzione, le condizioni di lavoro ecc.), corrispondenti a diversi livelli di possibili interventi sui 
fattori suscettibili di modificazione e correzione per attenuare le diseguaglianze esistenti. Un secondo 
elemento riguarda, più specificamente, proprio il tema di quelle diseguaglianze in salute che sono da 
considerare inique in quanto prevedibili, prevenibili e correggibili, e pertanto “moralmente ingiuste”. 
Sotto questo profilo il CNB ha a più riprese ribadito il principio secondo il quale lo sforzo delle 
istituzioni preposte a garantire pari opportunità di raggiungimento del massimo potenziale di salute 
consentito a ciascuno – che necessariamente sarà diverso da individuo a individuo – dovrebbe esser 
teso a favorire, nella distribuzione di risorse scarse come quelle proprie del settore sanitario, i gruppi 
e gli individui più svantaggiati; in altri termini sarebbe lo stesso concetto di equità (distributiva), o 

1 Si vedano in particolare CNB, Orientamenti bioetici per l’equità nella salute, 25 maggio 2001; 
Bioetica e diritti degli anziani, 20 gennaio 2006; Le condizioni di vita della donna nella terza e quarta 
età: aspetti bioetici nella assistenza socio sanitaria, 16 luglio 2010.

2 Cfr. CNB, Orientamenti bioetici per l’equità nella salute, cit.
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se si vuole di uguaglianza sostanziale (espresso nel 2° c. art. 3 della nostra Costituzione), a richiedere 
non solo trattamenti diseguali per compensare svantaggi situazionali3; ma anche un’attenta vigilanza 
affinché forme di “razionamento occulto” non costituiscano delle barriere di fatto all’accesso alle pre-
stazioni sanitarie per le fasce più deboli della popolazione. 

Tornando alla situazione carceraria, la sproporzione fra le dimensioni dei gesti di autolesionismo e 
di auto-soppressione della vita dentro e fuori “le mura” ha portato il Comitato a considerare le dure, 
spesso inumane, condizioni di vita nelle carceri italiane, quale fattore ambientale che influisce negati-
vamente sulla salute fisica e psichica del detenuto e aggrava il disagio insito nella perdita della libertà. 

Da qui il proposito di affrontare i vari aspetti della salute in carcere, nella convinzione che il 
diritto alla salute rappresenti per i detenuti il primo dei diritti, che condiziona il soddisfacimento di 
altri; e all’inverso, che il godimento dei più elementari diritti umani condizioni lo stato di salute. Per 
comprendere appieno questa affermazione, occorre precisare il significato comprensivo del diritto alla 
salute: intesa non solo come diritto del detenuto a essere curato e per quanto possibile a non amma-
larsi, ma anche come diritto a condurre una vita dignitosa e pienamente umana, in cui sia possibile la 
realizzazione di sé attraverso una qualche progettualità esistenziale. Affermare il diritto alla salute in 
tale accezione globale è fondamentale per chi è costretto a vivere in carcere un tempo troppo spesso 
privo di scopo e di significato. Proprio per questo, il raggiungimento di questo diritto incontra ostacoli 
gravi nella concreta realtà del carcere: tanto più perché i non liberi hanno difficoltà, per la loro stessa 
condizione, a far sentire la propria voce.

La prigione è un luogo di contraddizioni4: contraddizione fra il principio della parità dei diritti 
dentro e fuori le mura (eccetto la libertà di movimento), e le esigenze di sicurezza che tendono a li-
mitarli; fra le norme secondo cui le istituzioni devono garantire «la salubrità degli ambienti di vita» e 
«gli standard igienico sanitari previsti dalla normativa vigente»5, e le reali condizioni di vita nelle celle 
sovraffollate; fra il significato della pena, basato sulla responsabilità individuale, e la concentrazione 
in carcere di un numero crescente di persone che appartengono agli strati più deprivati della popola-
zione; fra il deficit di salute di chi entra negli istituti penitenziari e un carcere che produce sofferenza 
e malattia. 

Sono queste alcune delle ragioni che chiamano alla responsabilità etica nei confronti dei detenuti, 
in quanto gruppo ad alta vulnerabilità bio-psico-sociale. 

Ci sono anche altre ragioni per esercitare una costante attenzione pubblica sulla salute dei de-
tenuti. L’effettivo esercizio dei diritti dei ristretti entra in contraddizione, come si è detto, con la 
condizione stessa di privazione della libertà, di cui un aspetto centrale è costituito dalla “sottrazione 
alla vista” dei corpi dei detenuti e degli ambienti in cui vivono. Seppure negli ultimi decenni sia stato 
introdotto come obiettivo democratico un carcere (più) “trasparente” e collegato al territorio, le pri-
gioni moderne conservano ancora in larga parte il carattere storico di “segrete”. 

3 Cfr. A. PIZZORUSSO, Eguaglianza; Diritto, in Enciclopedia delle scienze sociali, Treccani, vol. 
III, 1993; http://www.treccani.it/enciclopedia/eguaglianza_(Enciclopedia_delle_scienze_sociali)/.

4 Comité Consultatif National d’Ethique pour les Sciences de la Vie et de la Santé, La santé et la 
médecine en prison, avis n. 94, 26 octobre 2006. In particolare il Comitato denuncia (p. 8): «le prigioni 
sono anche la causa di malattia e di morte: sono la scena della regressione, della disperazione, della 
violenza auto inflitta, del suicidio».

5 Linee di indirizzo per gli interventi del SSN a tutela della salute dei detenuti e degli internati 
negli istituti penitenziari, e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale del Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008 (Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario 
Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e 
beni strumentali in materia di sanità penitenziaria): «garantire la salubrità degli ambienti» è stabilito 
come obiettivo prioritario. 
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Ciò implica un dovere costante di conoscenza e sorveglianza sul rispetto dei diritti dei detenuti, 
nonché di denuncia delle violazioni e inadempienze. 

A tal proposito, segnaliamo con sgomento l’aggravamento delle condizioni di vita carcerarie, nei 
dieci anni che ci separano dalla prima dichiarazione del CNB del 2003, alla sentenza della Corte 
Europea dei diritti dell’uomo dell’8 gennaio 20136, che ha giudicato la vita nelle celle italiane sovraf-
follate come “trattamento inumano e degradante”.

1. Salute in carcere e diritti umani: i principi ispiratori 
Non si intende in questa sede entrare nel merito del dibattito sulla funzione della pena. Si parte dalla 
presa d’atto che il carcere in sé possa risultare un’istituzione patogena, un induttore di turbe psico-
fisiche che determinano nel recluso, sotto forma di sofferenza legale, un surplus di afflizione e quindi 
di condanna. Gli studi di Daniel Gonin, nella seconda metà degli anni Ottanta del secolo scorso, 
hanno descritto in modo scientifico ed articolato le sofferenze nella detenzione ed i mali che colpi-
scono il corpo recluso nel corso della segregazione7. La sofferenza legale, se non altro, con ampia stru-
mentalizzazione del reo, è sempre la causa principale della destrutturazione e della debilitazione del 
recluso e determina una sfera di patologie, di “malattie dell’ombra”, ritenute caratteristiche essenziali 
del “carcere immateriale”. La fortunata espressione di Nils Christie riassume icasticamente l’essenza di 
un dolore inclassificabile e di una sofferenza fine a se stessa, del tutto estranea all’elaborazione valoriale 
del castigo, inteso come evoluzione e trasformazione del detenuto8. Gli standard più elevati richiesti 
nell’ambito della protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nelle società moderne com-
portano, corrispondentemente e inevitabilmente, una maggior fermezza nel valutare le violazioni dei 
valori essenziali nelle società democratiche, anche nei confronti dei detenuti. 

È opportuno ricordare come l’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (Cedu) – in 
linea di continuità con la previsione di cui all’art. 27, III co., della Costituzione – accordi al detenuto 
una protezione assoluta e inderogabile, vietando la sottoposizione a pene che rivestano carattere disu-
mano e degradante. Le più recenti applicazioni dell’art. 3 Cedu possono essere considerate il cardine 
normativo per la tutela psico-fisica del detenuto9. 

I giudici di Strasburgo, pur rilevando una soglia minima di sofferenza, intrinsecamente connatu-
rata a qualsiasi forma di privazione della libertà personale, hanno individuato un’ampia casistica di 
situazioni di carattere oggettivo (quali il sovraffollamento, l’inadeguatezza delle condizioni igieniche, 
la mancanza di areazione) e soggettivo (riferite all’incompatibilità della detenzione con le condizioni 
di salute del recluso) che integrano una violazione dell’art. 3 Cedu. 

L’ipotesi statisticamente più frequente è senz’altro rappresentata dal sovraffollamento carcerario, 
oggetto di una recente e fondamentale condanna nella citata sentenza della Corte europea dei diritti 
dell’uomo (Torreggiani e altri c. Italia). 

Secondo l’ormai costante giurisprudenza, la Corte considera automaticamente integrato un tratta-
mento inumano e degradante allorché ciascun detenuto disponga di uno spazio personale pari o infe-
riore a tre metri quadri (a fronte degli almeno quattro raccomandati dal Comitato per la Prevenzione 
della Tortura del Consiglio d’Europa). 

6 Torreggiani e altri c. Italia (Sent. 8 gennaio 2013).
7 D. GONIN, La santé incarcerée. Médecine et conditions de vie en détention, Paris, 1991 (trad. 

it., Il corpo incarcerato, Torino, 1994).
8 N. CHRISTIE, Limits to pain (trad. it. Abolire le pene? Il paradosso del sistema penale, Torino, 

1985). Nils Christie è epigone del pensiero abolizionista della pena carceraria. 
9 Art. 3 CEDU: nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o 

degradanti. 
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Ciò che conta, ai fini del presente documento, è il fatto che la Corte abbia posto chiaramente in 
luce l’esistenza dei problemi strutturali che sono all’origine delle violazioni lamentate dai ricorsi seriali. 
Inoltre, pur sottolineando come il suo compito non possa essere quello di indicare le specifiche misure da 
adottare in questo contesto, la Corte non si esime dal fornire qualche importante indicazione in questo 
senso, richiamando anzitutto le raccomandazioni, Rec. (99) 22 e Rec. (2006) 13 del Comitato dei Mi-
nistri che invitano gli Stati, ed in particolare pubblici ministeri e giudici, a ricorrere il più ampiamente 
possibile alle misure alternative alla detenzione e a riorientare la loro politica penale verso un minor 
ricorso alla detenzione allo scopo, tra l’altro, di ridurre la crescita della popolazione carceraria (§ 95). 

In secondo luogo, la Corte evidenzia come lo Stato italiano debba dotarsi – al più tardi, come più 
volte sottolineato, entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza – di un sistema di ricorsi 
interni idonei tanto a garantire un rimedio preventivo contro le violazioni dell’art. 3 CEDU a carico 
dei detenuti (e dunque idonei a far cessare le violazioni in atto), quanto un rimedio compensatorio nei 
casi di avvenuta violazione (§ 96). 

In conclusione, è evidente l’esigenza di un complessivo ripensamento del “governo dell’eccedenza”, 
in un approccio pluralistico e polidimensionale, che consenta di consolidare diverse prospettive. Nella 
misura in cui la pena detentiva sia ritenuta inevitabile, essa dovrebbe essere considerata un’entità 
espressiva che non può imporre la difesa della libertà attraverso la sua negazione.

2. La popolazione carceraria: lo stato di salute 
Nei penitenziari si concentrano le persone appartenenti ai gruppi più marginalizzati della società, con 
bassi livelli di istruzione, con standard inferiori di salute e con patologie croniche non curate. Questa 
affermazione è contenuta nella “Dichiarazione di Mosca sulla salute in carcere quale settore della salute 
pubblica”, emanata nel 2003 dall’Ufficio Regionale per l’Europa della OMS10. Fra i soggetti sovra 
rappresentati nel carcere rispetto alla popolazione generale, sono citati anche i consumatori di droghe, 
i soggetti particolarmente vulnerabili e coloro che praticano comportamenti a rischio come l’uso di 
droghe per via iniettiva e il sesso a pagamento. In realtà, gli studi epidemiologici sulla popolazione 
carceraria sono limitati, a riprova che il carcere è tuttora considerato come un mondo a parte: l’inte-
grazione della salute in carcere nell’alveo della salute pubblica è da considerarsi un auspicio, più che 
una realtà. Basti pensare alle indagini nazionali sullo stato di salute della popolazione generale che non 
includono quasi mai le persone detenute: ciò vale ad esempio per il National Health Interview Survey 
(Stati Uniti) e per le indagini Istat sulla popolazione italiana. 

Questa dimenticanza (o discriminazione) è tanto più deprecabile se si considerano gli alti numeri 
delle persone rinchiuse in carcere, in costante ascesa: nel 2012, si registravano nel mondo più di 10,1 
milioni di detenuti, e la cifra sale a 10,75 milioni se si considerano i cosiddetti “centri di detenzione” 
ove sono rinchiuse persone che pure non sono sottoposte a procedimento penale. Sono gli Stati Uniti 
a detenere il primato del più alto tasso di carcerazione nel mondo (743 per 100.000 abitanti), seguiti 
dal Rwanda (595), dalla Russia (568)11.

Nonostante la carenza di rilevazioni sistematiche, la OMS ci informa che i principali disturbi in 
carcere sono di natura psichica, infettiva e gastroenterica. Alcuni comportamenti poco salutari, come 
il consumo di tabacco e l’abuso di alcol, associati alla malnutrizione e alla mancanza di attività fisica, 
possono aggravare gravi patologie croniche come il diabete e l’ipertensione, che hanno prevalenza più 
elevata rispetto alla popolazione non istituzionalizzata. Una larga parte di malattie non trasmissibili, 
come diabete e malattie cardiache, potrebbero essere ridotte agendo sui principali fattori di rischio. 
Da qui le indicazioni OMS: 1) aumentare l’attività fisica; 2) informazione ed educazione sugli stili di 

10 WHO Regional Office for Europe, Health in prisons, 2007, p. 10. 
11 R. WAMSLEY, Prison Population List, 9th Edition, International Centre for Prison Studies, 2012.
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vita più corretti; 3) corsi speciali per soggetti più vulnerabili, gli anziani, i soggetti sovrappeso; 4) corsi 
speciali di ginnastica per gruppi vulnerabili12. 

Quanto alle malattie trasmissibili, la popolazione detenuta è esposta al contagio di malattie in-
fettive legate a uso iniettivo di droghe e a pratiche sessuali a rischio. Un allarme particolare è lanciato 
dalla OMS per la HCV (Epatite C). Infine, i detenuti sono sottoposti a elevati livelli di stress, ansia, 
privazione di sonno che influiscono sulla salute fisica e psichica.

In Italia, col decreto di passaggio della sanità penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale Vedi 
oltre, par. 4), la acquisizione e l’organizzazione delle conoscenze epidemiologiche sono state indivi-
duate come priorità: le Regioni dovrebbero attivare in tutti gli istituti di pena una rilevazione sistema-
tica dei dati «sulla prevalenza e l’incidenza degli stati patologici, descrivendo altresì condizioni e fattori 
di rischio che ne favoriscono l’insorgenza o ne ostacolano la cura»13. 

In realtà, sono poche le Regioni che hanno avviato tale rilevazione sistematica, tanto meno in ogni 
istituto di pena14.

12 WHO Regional Office, Final Report of the network meeting on Prison and Health, Copenhagen 
11-12 October 2012, presentazione di Emma Plugge, Oxford University.

13 Linee di indirizzo cit., All. A, p. 4.
14 Tra queste va segnalata la Toscana, che provvede a rilevazioni periodiche tramite l’Agenzia 

Regionale di Sanità. L’ARS toscana ha condotto un’indagine sullo stato di salute dei detenuti in 
Toscana nel 2009, e una seconda è in corso dal 2012. Riportiamo i dati più significativi dell’indagine 
2009, che offrono uno spaccato di valenza generale: i detenuti sono prevalentemente giovani 
(86,4% fra i 18 e i 49 anni), quasi la metà stranieri (47,6%, contro una presenza del 9,1% di 
stranieri su tutta la popolazione toscana). Il livello di istruzione è basso: 84,7% con la licenza media 
inferiore (mentre solo il 50,5% ha questo titolo di studio sul territorio toscano). Si registra un 
elevato tasso di obesità (11,5% fra i detenuti contro il 9,2% sul territorio) e un’alta prevalenza di 
uso di tabacco (70,6% contro il 33,2% fra i liberi). Fra le malattie non trasmissibili, prevalgono i 
disturbi dell’apparato digerente (25,1%), di cui più della metà costituiti da patologie dei denti e 
del cavo orale (che riguardano il 13,7% dei carcerati). Le malattie dell’apparato digerente sono più 
frequenti tra la popolazione carceraria rispetto a quella non istituzionalizzata, così come il diabete e 
l’obesità. Seguono le malattie del sistema osteo muscolare (11%) e del sistema circolatorio (10,8%). 
Fra le malattie infettive, le più frequenti sono l’epatite C Virus (HCV), l’epatite B Virus (HBV) e 
l’infezione da HIV. Si tratta di percentuali elevate rispetto alla diffusione di queste patologie infettive 
fra la popolazione libera: per HCV la prevalenza è del 9% contro il 3% della popolazione generale; 
per HIV, la prevalenza è del 1,4% contro lo 0,1% della popolazione residente. In più, le infezioni 
sono differentemente distribuite fra italiani e stranieri. Ad esempio, fra gli italiani alcune infezioni 
risultano molto più alte: la HCV raggiunge il 14,9%, e la HIV il 2%. Queste differenze così marcate 
fra italiani e stranieri destano però molti interrogativi. Infatti, sembrano contrastare con la letteratura 
internazionale che segnala alta prevalenza di infezioni da virus C in particolare in Africa (va ricordato 
che gli africani costituiscono larga fetta degli stranieri nelle carceri toscane). Sembrerebbe dunque 
che i diversi numeri riscontrati fra italiani e stranieri siano inficiati dai differenti livelli di adesione 
ai test virologi (che necessitano di consenso da parte dell’interessato): su questi influiscono le 
diversità culturali o semplicemente la difficoltà di comunicazione14. Riguardo alla salute mentale, la 
prevalenza di disturbi psichici fra i detenuti è del 33,3% rispetto all’11,6% della popolazione generale. 
Tra i disturbi: diagnosi di dipendenza da sostanze (12,7%), seguita da disturbi nevrotici e reazioni 
di adattamento (11,6%). Nel confronto fra ristretti e liberi, si osserva una prevalenza maggiore di 
disturbi alcol correlati fra i primi (5,7% contro 2%) e di disturbi nevrotici e di adattamento (10,9% 
contro 0,8%), mentre i disturbi depressivi non psicotici sono più rappresentati nella popolazione 
generale (il 6,5% fra i liberi contro il 1,9% fra i ristretti) (F. VOLLER et al., Lo stato di salute della 
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Un recente studio condotto su dati nazionali conferma la differente distribuzione delle proble-
matiche di salute fra detenuti e popolazione generale: è a rischio il 13% della popolazione carceraria 
contro il 7% della popolazione generale. La sproporzione è particolarmente evidente per alcuni di-
sturbi: la dipendenza da droghe raggiunge il 21,5% fra i detenuti contro il 2,1% della popolazione 
generale; il 15,3% dei detenuti ha problemi dentali (contro il 4,5 fra la p.g.); il 13,5% presenta ma-
lattie osteoarticolari e post traumatiche (contro l’11,9 fra la p.g.); il 2,08% soffre di infezione da HIV 
(contro lo 0,2 della p.g.)15. 

Nell’insieme, il carcere si conferma come ambiente a rischio: per i disturbi mentali e in particolare 
per i disturbi nevrotici e di adattamento, che sono presenti in misura dieci volte maggiore fra i dete-
nuti, a conferma dello stress da vita carceraria; per le malattie infettive, la cui possibilità di trasmissione 
è aggravata dalla promiscuità; per le patologie cardiovascolari e per il diabete, legate alla sedentarietà e 
alle cattive abitudini alimentari.

3. Un approccio globale alla salute in carcere: indicazioni internazionali 
Come già ricordato, l’uguaglianza nel diritto alla salute fra detenuti e liberi non significa solo ugua-
glianza nell’offerta di servizi sanitari: una buona rete di servizi sanitari è semmai uno strumento, 
necessario ma non sufficiente, per raggiungere l’uguaglianza dei livelli di salute. Si tratta dunque di 
offrire ai detenuti pari opportunità nell’accesso al bene salute tenendo conto delle differenze (in questo 
caso, deficit) di partenza nei livelli di salute, nonché delle particolari condizioni di vita in regime di 
privazione della libertà, che di per sé rappresentano un ostacolo al conseguimento degli obiettivi di sa-
lute. Va ricordato che la mancanza di libertà è un grave vulnus al patrimonio-salute, nelle componenti 
sociali e psicologiche. Il portato più invasivo dell’istituzionalizzazione è la perdita della dimensione 
privata dell’individuo e della sua capacità di controllo sull’ambiente di vita quotidiana, che si traduce 
in perdita di identità e percezione di insicurezza. 

Per tale ragione, la condizione carceraria richiede con ancora maggiore urgenza un approccio glo-
bale alla salute in carcere, a partire da una accurata ricognizione dei bisogni di salute (e non solo dei 
bisogni di servizi sanitari) della popolazione carceraria, col coinvolgimento dei detenuti stessi e delle 
associazioni di volontariato che operano nel carcere. In questa ricognizione, sono centrali le variabili 
ambientali della salute, ponendo attenzione agli aspetti del regime carcerario e della quotidianità 
dentro il carcere. 

Non a caso, la OMS sottolinea come condizioni di rischio comuni nelle prigioni il bullismo, il 
mobbing, la forzata inattività. Si raccomanda perciò di perseguire l’obiettivo di un carcere “sicuro”, sia 
sotto l’aspetto igienico sanitario che della sicurezza intesa come protezione dalla violenza e dal sopruso. 
Il rispetto dei diritti umani, insieme a condizioni accettabili di vita carceraria, costituiscono le fondamenta 
della promozione della salute poiché abbracciano tutti gli aspetti della vita del detenuto.

La scelta dell’approccio globale alla salute permette di inquadrare sotto diversa luce e di rafforzare 
aspetti, quali il trattamento e la riabilitazione del detenuto: questi diventano elementi essenziali del 
diritto alla salute, che si presenta dunque come il diritto basilare, su cui poggiano tutti gli altri. Allo 
stesso modo, acquistano rilievo i bisogni relazionali dei detenuti, tanto che i contatti col mondo 
esterno e il mantenimento dei rapporti familiari sono oggetto di raccomandazioni specifiche da parte 
di istituzioni europee16. In quest’ambito, dovrebbe rientrare la possibilità di godere di intimità negli 

popolazione detenuta all’interno delle strutture penitenziarie della Regione Toscana, in Epidemiologia & 
Prevenzione, 35, 5-6, 2011, pp. 210-218).

15 M. ESPOSITO, The Health of Italian Prison Inmates Today: a Critical Approach, in Journal of 
Correctional Health Care, 16 (3), 2010, pp. 230-238. 

16 Si vedano la raccomandazione 22 settembre 1997 n. 1340 del Comitato dei ministri del 
Consiglio d’Europa, che all’art. 6 afferma la necessità di «migliorare le condizioni previste per le 
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incontri fra detenuti e coniugi/partners, in modo da salvaguardare l’esercizio dell’affettività e della 
sessualità17. In tal modo si sostanzia il principio etico della centralità della persona, anche in condizioni 
di privazione della libertà. 

A livello internazionale, si sottolineano le seguenti azioni, ritenute fondamentali per la tutela della 
salute del detenuto: 1) il trattamento dei detenuti deve sempre rispettare la legge; 2) le celle e i servizi 
devono essere puliti e bene attrezzati; 3) occorre dare attenzione alle richieste dei detenuti; 4) occorre 
proteggere i detenuti dai pericoli; 5) il regime carcerario deve essere sopportabile; 6) il personale deve 
tenere un comportamento corretto e di sostegno. 

Sono anche indicati alcuni interventi sanitari di base in rapporto alla specificità della vita carce-
raria, cui va data in ogni caso risposta18:

- informazione e counselling sulla prevenzione delle malattie trasmissibili, ivi incluse quelle trasmis-
sibili per via sessuale, la HIV e l’epatite; 

- informazione e counselling sugli stili di vita ad alto rischio, incluso il rischio di overdose da droghe 
immediatamente dopo il rilascio; 

- Sostegno a stili di vita salutari, inclusa l’attività fisica e la dieta appropriata; 
- Misure per promuovere la salute mentale, compreso uno spazio temporale adeguato per la vita 

sociale; un’occupazione che abbia un significato per il detenuto (lavoro, attività artistica, ginnastica); 
contatti col mondo esterno e aiuti per mantenere i rapporti con la famiglia. Se è vero che il carcere è di 
per sé un fattore di rischio per la salute, è anche vero che può offrire opportunità di salute alle persone 
particolarmente emarginate, che non hanno avuto da liberi accesso (o pieno accesso) alla sanità pub-
blica: in particolare, i migranti e i gruppi di popolazione più svantaggiati e stigmatizzati.

4. Dalla sanità penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale: il decreto di trasferimento delle 
funzioni sanitarie e gli obiettivi di programmazione 
Per assicurare ai detenuti livelli adeguati di prestazioni per la salute, occorre che la sanità in carcere di-
venga parte a pieno titolo della sanità pubblica, sotto le stesse autorità che presiedono ai servizi del ter-
ritorio. Questa indicazione è stata ribadita nel 1998 dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa. 
Alcuni paesi europei si erano in precedenza adeguati, come ad esempio la Norvegia negli anni ottanta 
o la Francia nel 1994. Altri l’hanno fatto successivamente, come il Regno Unito nel 2002. In Italia, il 
passaggio della sanità penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale è avvenuto nel 200819. Nell’allegato 
contenente le linee di indirizzo, sono particolarmente significativi e avanzati i cosiddetti “principi di 
riferimento”, fra cui «il riconoscimento della piena parità di trattamento degli individui liberi e degli 
individui detenuti e internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale»; «la necessità di una 
piena e leale collaborazione inter istituzionale» fra Servizio Sanitario Nazionale e Amministrazione 
penitenziaria e della Giustizia Minorile.

visite da parte delle famiglie, in particolare mettendo a disposizione luoghi in cui i detenuti possano 
incontrare le famiglie da soli»; e la raccomandazione 11 gennaio 2006 n. 2 alla regola n. 24, comma 
4 stabilisce che «le modalità delle visite devono permettere ai detenuti di mantenere e sviluppare 
relazioni familiari il più possibile normali». 

17 Sono molti gli stati europei in cui le visite dei partner si svolgono in spazi riservati. In Italia, 
ciò è impedito dall’art. 18 dell’ordinamento penitenziario che impone la sorveglianza a vista degli 
incontri fra detenuti e familiari da parte della Polizia Penitenziaria. Su questa norma è stata sollevata 
eccezione di incostituzionalità da parte del Tribunale di sorveglianza di Firenze (ordinanza n. 
1476/2012). Disegni di legge sull’affettività in carcere giacciono in Parlamento da molte legislature.

18 WHO, Health in prisons, cit., pp. 16-17. 
19 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2008, cit.
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Inoltre, in piena adesione al concetto comprensivo di salute di cui si è detto, si stabilisce «la com-
plementarietà fra gli interventi a tutela della salute e gli interventi mirati al recupero sociale del reo, attra-
verso azioni e programmi condotti con il concorso di tutte le istituzioni interessate, delle cooperative 
sociali, delle associazioni del volontariato». In più, si raccomanda il protagonismo dei detenuti nei per-
corsi di costruzione della salute20. Ancora, si fa esplicito riferimento a «garantire condizioni ambientali e 
di vita dei detenuti rispondenti ai criteri di rispetto della dignità della persona: evitare il sovraffollamento, 
rispettare i valori religiosi e culturali etc.». 

Il paragrafo sugli “Obiettivi di salute e livelli essenziali di assistenza” non si limita al campo dell’e-
rogazione dei servizi di cura e all’adeguamento dell’offerta dentro “le mura”, ma punta alla preven-
zione sia sotto l’aspetto della responsabilizzazione individuale (programmi di educazione sanitaria per 
promuovere abitudini salutari), che della responsabilizzazione collettiva («promozione della salubrità 
degli ambienti e di condizioni di vita salutari, pur in considerazione delle esigenze detentive e limita-
tive della libertà»). 

Le priorità programmatiche sono identificate in: 1) medicina generale; 2) prestazioni speciali-
stiche; 3) risposte alle urgenze; 4) patologie infettive; 5) dipendenze patologiche; 6) salute mentale; 7) 
tutela delle donne detenute; 8) tutela delle persone immigrate. 

Inoltre, il DPCM (allegato C) indica le linee di indirizzo per gli interventi negli Ospedali Psi-
chiatrici Giudiziari e per le case di cura e custodia, in vista del loro superamento: in particolare, in 
osservanza al principio di territorialità, sono stabiliti i bacini d’utenza regionali dei singoli istituti, in 
modo da favorire la presa in carico degli internati in vista della loro dimissione dopo la conclusione 
della misura di sicurezza; ed è prevista l’attivazione di sezioni di cura e riabilitazione all’interno degli 
istituti di pena per soggetti con diagnosi psichiatrica. 

Per favorire e coordinare l’azione dei livelli istituzionali coinvolti nell’applicazione della riforma 
– in particolare la collaborazione fra le istituzioni sanitarie e quelle penitenziarie –, il Decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri citato ha istituito due tavoli nazionali di coordinamento in sede di 
Conferenza Stato Regioni: il primo per la sanità in carcere, il secondo per il superamento degli OPG. 

A livello regionale, il coordinamento è affidato agli osservatori permanenti regionali per la sanità 
penitenziaria, per una costante verifica della qualità dell’assistenza in carcere. 

A distanza di cinque anni dal DPCM del 2008, si registrano ancora diverse problematiche, sia 
dall’ottica istituzionale – di messa a punto del funzionamento del nuovo sistema –, sia – assai più 
importante – dall’ottica della fruizione dei servizi da parte dei detenuti e, ancora di più, dall’ottica di 
una reale equiparazione dei livelli di salute dentro e fuori le mura.

Le principali problematiche aperte 
Fra le diverse problematiche e disfunzioni segnalate nel corso delle audizioni, ricordiamo in partico-
lare: 

- le conseguenze della diversità dei livelli di prestazione sanitaria fra Regione e Regione. In seguito al 
processo di regionalizzazione della sanità pubblica (modifica titolo V della Costituzione), le compe-
tenze non sono passate dal Ministero della Giustizia al Ministero della Salute, bensì dal primo alle 
Regioni e alle ASL dei territori dove sono ubicati i penitenziari. Questo processo di decentramento 
ha conseguenze assai diverse sui detenuti rispetto ai liberi: i primi infatti si trovano spesso ad essere 
trasferiti da un istituto ad un altro, collocati in regioni diverse, e possono ricevere perciò prestazioni 
diverse. Come si sa, la misura generale scelta per assicurare una qualche omogeneità nazionale al si-
stema regionale è l’istituzione dei Livelli Essenziali di Assistenza. Questa misura ha un’indubbia utilità 
per la popolazione generale e riveste un’importante finalità sociale. Tuttavia, questa omogeneità di base 
non basta, per chi, come i detenuti, sono trasferiti da una regione all’altra non di propria volontà e 

20 «L’efficacia di tali interventi integrati è favorita dalla partecipazione diretta dei detenuti alle 
attività di prevenzione, cura, riabilitazione, e ai percorsi di preparazione all’uscita». 
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dunque possono vedersi negate cure che fino al giorno prima avevano ricevuto in un carcere diverso. 
In altre parole, viene leso il diritto alla continuità di cura. La continuità di cura è inoltre inficiata dalla 
mancanza di una cartella clinica informatizzata, con pregiudizio della tempestività nella trasmissione 
delle informazioni sanitarie, come si approfondirà in seguito. 

- La disomogeneità fra Regione e Regione nell’implementazione dell’Osservatorio permanente per la 
sanità penitenziaria. Il mancato, o insufficiente funzionamento dell’Osservatorio, non solo ritarda 
l’acquisizione delle conoscenze epidemiologiche necessarie per la programmazione sanitaria, fon-
damentale per una reale applicazione della riforma stessa; ma compromette il confronto/dialogo/
dialettica fra istituzioni preposte alla salute e istituzioni preposte alla custodia, visto che l’Osserva-
torio rappresenta il maggiore strumento di coordinamento inter istituzionale. Mancando il quale, 
la logica custodiale rischia di avere la meglio sul diritto alla salute, in nome delle preponderanti 
esigenze di sicurezza. 

- La difficoltà a reperire un quadro dell’implementazione della riforma a livello nazionale, sempre in 
seguito al processo di regionalizzazione. Per ovviare a ciò, il Tavolo di consultazione permanente sulla 
sanità penitenziaria presso la conferenza Stato Regioni ha effettuato nel corso del 2011 una serie di 
audizioni con rappresentanti degli osservatori permanenti regionali. Tuttavia il problema rimane. 

Oltre la parità di trattamento 
Alcune problematiche derivano da una malintesa concezione dell’uguaglianza nel diritto alla salute, 
che viene a volte intesa come “parità” di trattamento, senza considerare i differenti bisogni di salute 
della popolazione carceraria. 

Un esempio è costituito dalle prenotazioni per le visite specialistiche esterne o per ricoveri ospedalieri 
per interventi da programmarsi: l’inserimento dei detenuti nelle liste di attesa ordinarie li penalizza, poiché 
la possibilità di poter accedere alla visita una volta arrivato il proprio turno dipende dalla disponibilità 
delle scorte di polizia, non sempre assicurata. In questi casi, il detenuto perde la prenotazione e può 
passare anche molto tempo prima che si ripresenti un’altra possibilità. Più grave ancora è il caso in 
cui l’amministrazione penitenziaria deve interpellare i singoli ospedali alla ricerca di disponibilità ai 
ricoveri: nell’attesa della risposta, non sono espletati altri tentativi verso diverse strutture e nel caso, 
non raro, in cui gli ospedali non rispondano, il ricovero non avviene o è rinviato molto lontano nel 
tempo21. Le difficoltà nell’ottenere le visite esterne da parte dei detenuti sono confermate dai dati: la 
media di attesa in Italia è di 40 giorni, con un massimo di 90 e un minimo di 10 giorni22.

Un altro campo critico è costituito dall’assistenza odontoiatrica e dalla fornitura di protesi dentarie. 
È vero che il SSN offre questo servizio in maniera assai limitata a tutti i cittadini italiani ed ovvia-
mente non si tratta di rivendicare per i detenuti prestazioni superiori. Sono però da tenere presenti 
i particolari bisogni sanitari del gruppo rappresentato dai detenuti, sui quali questa carenza generale 
della sanità pubblica ha risvolti assai più gravi in rapporto alla particolare gravità delle loro condizioni 
orali (vedi sopra, par. 2). Perciò l’assistenza odontoiatrica in carcere deve rappresentare una priorità di 
programmazione sanitaria:, la ricostruzione ad esempio di una corretta funzione masticatoria ha ri-
flessi positivi importanti sulle condizioni dell’apparato digerente e contribuisce a restituire un aspetto 
dignitoso alle persone. Ciononostante, la riforma non ha incrementato questa forma di assistenza in 
maniera omogenea in tutte le Regioni; anzi in alcuni casi, l’assistenza si è perfino ridotta, venendo 
meno alcuni interventi di associazioni di volontariato23. 

21 È il caso ad esempio del carcere di Poggioreale.
22 M. ESPOSITO, The Health of Italian Prison Inmates Today, cit., p. 236. 
23 È il caso ad esempio di Rebibbia.
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Insufficienti risposte a bisogni specifici di salute della popolazione detenuta si registrano anche nel 
campo della riabilitazione fisioterapica e dell’assistenza psicologica.24 In genere, l’assistenza psicologica 
è offerta al momento dell’ingresso in carcere, ma manca la continuità nei tempi successivi. Per ciò che 
riguarda la presa in carico dei disturbi mentali, si registra una carenza negli interventi di prevenzione 
del disagio mentale, in particolare nella formazione di gruppi di auto aiuto. 

Infine, il rispetto della privacy rimane un punto critico, come risulta da studi condotti fra i dete-
nuti25.

5. Tra diritto alla cura ed esigenze di sicurezza 
Come già affermato, esiste una contraddizione fra l’affermazione del diritto alla salute del detenuto e 
della detenuta e le esigenze di sicurezza che tendono a limitarne l’esercizio (vedi in premessa). Le esi-
genze di sicurezza esistono e peraltro anche nelle citate Linee di indirizzo per gli interventi a tutela della 
salute dei detenuti si fa riferimento alle prestazioni da erogarsi «nel rispetto delle misure di sicurezza». 
Proprio per questo è importante che la contraddizione sia sempre presente, specie alle istituzioni che 
si occupano della salute. Ma anche le istituzioni che presiedono alla sicurezza devono esserne pie-
namente consapevoli, in modo da esercitare la loro azione avendo chiaro il limite rappresentato dal 
rispetto di diritti fondamentali delle persone detenute. Dal governo consapevole di questa contraddi-
zione, dipende la traduzione o meno del diritto alla salute in concreto “bene salute”, facendo sì che il 
diritto non sia nei fatti vanificato in nome di una logica preponderante di sicurezza.

Anche sotto questo aspetto, la riforma sanitaria è un’innovazione importante perché apre le porte 
del carcere ad un’istituzione, quella sanitaria, il cui mandato primo e unico è la promozione della salute 
della persona e la sua tutela come paziente. 

Perciò le ASL dovrebbero avere il compito, non solo di fornire gli interventi necessari, ma anche 
di “rappresentare” l’interesse della persona, tanto più se malata, di fronte alle istituzioni giudiziarie e 
penitenziarie. Solo nell’esplicitarsi delle diverse esigenze e nella piena consapevolezza di dover trovare 
soluzioni ad una contraddizione di fondo, si possono fare passi avanti sulla via dell’affermazione del 
diritto alla salute, trovando un accordo soddisfacente fra le diverse esigenze e i diversi livelli istituzio-
nali. Occorre sempre ricordare che nel carcere la logica di custodia è di per sé preponderante: perciò il 
raggiungimento dell’obbiettivo salute non può che essere il frutto di sforzi consapevoli, come del resto 
riconosciuto dalla stessa Amministrazione Penitenziaria26. 

La conoscenza degli ostacoli che si frappongono alla salute in carcere e la loro comunicazione all’opi-
nione pubblica rivestono dunque una particolare importanza e costituiscono un requisito della “trasparenza” 
del carcere di cui si è detto: questa è necessaria per rendere concretamente esigibili i diritti dei detenuti. 

In molti casi, si scoprirà che alcuni degli impedimenti hanno a che fare più con la logica e la rou-
tine dell’istituzione carceraria che con la sicurezza vera e propria. 

Segnaliamo alcune aree critiche, in genere motivate da precauzioni di sicurezza: 

24 La carenza generalizzata di psicologi è denunciata anche nelle audizioni degli Osservatori 
permanenti regionali del 2011 già citata.

25 C. SARZOTTI, I medici penitenziari tra istanze securitarie e paradigma del rischio: un’indagine 
sul campo, in M. ESPOSITO (a cura di), Malati in carcere, Milano, 2007. Metà del personale 
sanitario intervistato cita la denuncia dei detenuti per il mancato rispetto della privacy. 

26 Ministero della Giustizia, Documento di programmazione del Terzo Ufficio, Servizio Sanitario del 
Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, 2005: «La principale difficoltà per la trasformazione 
del modello di servizio sanitario in carcere è ancora il largo divario fra il profilo di sicurezza e il 
profilo sociale/trattamentale ivi inclusa la salute. Per colmare il divario fra sicurezza e salute, sono 
da prendere in considerazione interventi di natura culturale prima ancora di regolamenti, che non 
possono fermarsi alle porte delle prigioni».
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- Carenza nelle cure e ritardi per i detenuti sottoposti a misura di media e alta sicurezza27. Anche 
quando sono documentati stati patologici che necessitano continuità e assiduità di cure, in genere la 
Magistratura non consente a questi detenuti il ricovero esterno, ma dispone il ricovero nei reparti sani-
tari esistenti all’interno dei penitenziari. Tuttavia, il carente numero di questi reparti e la disomogenea 
dislocazione sul territorio nazionale non permettono cure adeguate. 

- Mancato riconoscimento dello stato di incompatibilità col carcere di soggetti con gravi malattie e 
invalidità. In più audizioni, ci sono stati segnalati casi drammatici di malati o invalidi, che vivono 
condizioni al limite dell’umana sopportabilità. In questi casi, la permanenza in carcere significa la 
negazione del diritto alla dignità28. 

- Negazione del diritto a morire in dignità, come documentata in casi di cronaca29. 
- Ritardi nelle urgenze con esiti a volte fatali sono segnalati da altri casi di cronaca. Va considerato 

che durante la notte esiste nelle celle solo la chiamata a voce del piantone, il che di per sé comporta 
ritardo nell’allertare le unità di pronto soccorso. 

Altre disfunzioni appaiono senza motivo solido, se si eccettua la semplice routine carceraria di cui 
si è detto. Si citano: 

- Il mancato diritto alla scelta del medico di base. Questa facoltà, comunemente esercitata dal cit-
tadino libero, spesso non esiste per i detenuti poiché questi sono obbligati a rivolgersi al medico di 
reparto; oppure la visita da parte del proprio medico viene intesa come una concessione una tantum. 
Accade poi, soprattutto nei grandi istituti penitenziari, che il detenuto non abbia la garanzia che a 
seguirlo sia sempre lo stesso medico di reparto. Per questo si potrebbe almeno prevedere l’istituzione 
della figura del “medico di sezione”, garantendo così al detenuto che il medico che lo segue abbia me-
moria storica della sua situazione e una riconosciuta responsabilità nei suoi confronti30. 

- L’inadeguata informazione al paziente stesso e ai suoi parenti. Le carenze nella comunicazione 
e nella relazione personale sanitario/paziente esistono anche “fuori dalle mura”, tuttavia in carcere 
hanno ripercussioni più pesanti e contribuiscono alla percezione di “abbandono” da parte della per-
sona detenuta, tanto più grave quando si trovi in stato di malattia. Quanto alla difficoltà dei parenti 
ad avere notizie sui congiunti, queste possono avere esiti drammatici. Un indizio dello scarso dialogo 
col personale sanitario è costituito dall’insoddisfazione manifestata da molti detenuti di fronte alla pre-
scrizione dei cosiddetti farmaci generici: ciò significa che non c’è stato tempo per offrire al paziente/
detenuto informazioni sufficienti sulla terapia farmacologica. In altri casi si lamenta che non vengono 
restituiti al paziente i risultati delle analisi cliniche effettuate. 

Infine, va ancora una volta ricordata l’emergenza sovraffollamento: nonostante le indicazioni inter-
nazionali e gli indirizzi della riforma sanitaria in carcere raccomandino di farsi carico degli aspetti 
ambientali e sociali della salute, la riforma non è finora riuscita a incidere significativamente su questi 
aspetti. Il sovraffollamento, con le conseguenze igieniche e psicologiche altamente nocive, insieme ai regimi 
carcerari (specie di custodia cautelare) che costringono in cella più di venti ore al giorno, aggravati dalle 

27 Questa denuncia è presente anche nelle audizioni dei rappresentanti degli osservatori 
regionali permanenti da parte del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria della 
Conferenza Unificata delle Regioni: il CNB ha potuto consultare la relazione.

28 Drammatici i casi riportati nel corso delle audizioni dalla garante dei detenuti della Campania. 
Si cita ad esempio quello di un detenuto paraplegico, che vive su sedia a rotelle, in cella con altri tre 
paraplegici, con un solo piantone, che deve occuparsi di tutti, per quanto concerne pulizie e altro. 
E di un altro, che per gli esiti di un intervento chirurgico per tumore al midollo spinale è costretto 
a camminare con bastoni e a portare un collare perché non riesce a tenere il collo eretto. Avrebbe 
bisogno di idrochinesiterapia, naturalmente non praticabile in carcere.

29 È il caso ad esempio di un detenuto belga, che scontava la pena a Sassari: malato terminale, 
aveva chiesto di poter morire in famiglia ma è deceduto in carcere nell’aprile 2013. 

30 Si tratta di una proposta avanzata dai detenuti della casa circondariale di Padova. 
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difficoltà ad accedere ad attività lavorative e formative, costituiscono un’emergenza che ha ormai assunto 
nel nostro paese una drammatica stabilità. Su questi aspetti, così lesivi del diritto alla salute, poco si 
avverte la voce delle autorità sanitarie preposte.

6. Il personale sanitario: aspetti etici specifici 
Un altro aspetto della riforma sanitaria in carcere è la collocazione amministrativa del personale sani-
tario alle dipendenze del SSN e non più dell’Amministrazione Penitenziaria. Questo passaggio rappre-
senta una garanzia per l’autonomia del personale sanitario. L’autonomia ha un particolare valore per i 
medici e la riforma rimarca, anche simbolicamente, il dovere primo del medico di porsi a presidio del 
benessere del paziente, in piena indipendenza dall’amministrazione penitenziaria. Questo passaggio, 
da “medico penitenziario” a “medico tout court” comporta però una maturazione culturale, così che i 
medici si considerino davvero autonomi e al servizio della persona, senza farsi impropriamente carico 
di altre esigenze e punti di vista che non sono richiesti di rappresentare; e che anzi sono chiamati a 
controbattere “dalla parte del paziente”. Questo processo di autonomia del medico non si è del tutto 
concluso. Nel corso delle audizioni, è stato più volte sottolineato che i medici più giovani, che hanno 
esperienza del SSN “fuori dalle mura”, meglio interpretano il loro mandato; laddove una parte dei me-
dici che provengono dalla vecchia sanità penitenziaria sono più propensi a mantenere il vecchio ruolo. 

È spia dell’insufficiente acquisizione dello spirito della riforma il fatto che i medici siano spesso 
chiamati a svolgere due ruoli assai diversi: quello proprio del terapeuta, e quello di esperto cui si chiede 
di giudicare le condizioni di salute del detenuto, in relazione a provvedimenti che deve prendere 
l’autorità giudiziaria o carceraria (vedi differimento pena per incompatibilità col carcere o rilascio 
anticipato per condizioni di salute). Sarebbe invece opportuno che questo giudizio fosse lasciato a 
un medico diverso da quello di reparto, per evitare di ledere il rapporto medico paziente31. Peraltro, 
questa è l’indicazione a livello internazionale. L’intento di salvaguardare il mandato fiduciario del me-
dico nei confronti del paziente emerge con chiarezza anche in altre misure raccomandate dalla OMS. 
In particolare:

- nel caso di regimi speciali di detenzione (in Italia il 41bis, ad esempio) e di particolari condizioni 
di detenzione come l’isolamento, in cui l’amministrazione vuole limitare quanto più possibile i con-
tatti col detenuto, si raccomanda che il personale sanitario debba sempre poter visitare i detenuti e che 
debba reclamare questo diritto qualora gli sia negato. 

- sempre in nome del principio etico secondo cui il medico è chiamato a perseguire il benessere 
del paziente, si raccomanda ai medici di non prestarsi in nessun caso a certificare che un detenuto sia 
in grado di sostenere l’isolamento o qualsiasi altra forma di punizione. In particolare, per l’isolamento 
per motivi disciplinari, secondo la OMS si avrebbero evidenze circa i danni che tale regime provoca 
alla salute, tanto che le Nazioni Unite hanno raccomandato di eliminarlo32. A partire dagli esiti nocivi 
dell’isolamento registrati sulla salute dei detenuti, è stata individuata una specifica sindrome (Secure 
Housing Unit Syndrome)33. 

31 S. ANTINARELLI et al., I rapporti tra sanità penitenziaria e Autorità giudiziaria, in Salute e 
Territorio, settembre-ottobre 2012.

32 Basic Principles for the Treatment of Prisoners, risoluzione 45/111 adottata nell’Assemblea 
Generale del 14 dicembre 1990.

33 Nel dicembre 2007, un gruppo di 24 esperti internazionali ha promosso la dichiarazione di 
Istanbul su Uso ed Effetti dell’isolamento carcerario, chiedendo agli stati di limitare l’isolamento a casi 
veramente eccezionali e per periodi molto brevi, ricorrendovi solo come ultima opzione. Per una 
revisione della letteratura sugli effetti sulla salute dell’isolamento disciplinare, vedi Sharon Shalev, 
del centro di Criminologia dell’università di Oxford (presentazione al Network Meeting on Prison 
and Health, cit.). 
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7. Aree chiave di intervento 
Dati sulla salute, cartella clinica informatizzata e telemedicina 
La cartella clinica informatizzata è un passo avanti decisivo per l’agibilità e la tempestività delle in-
formazioni sulla salute di tutti i cittadini e le cittadine. Lo è ancora di più per i ristretti, soggetti a 
trasferimenti da un carcere all’altro e da una regione all’altra. Al momento, la cartella clinica informa-
tizzata per i carcerati esiste solo in Emilia Romagna e, in via sperimentale, in Toscana. Per il resto, ci 
si avvale ancora di documentazione cartacea, che accompagna il detenuto nei suoi spostamenti, spesso 
con grande ritardo. Inoltre, ancora una volta, si presenta il problema di conciliare l’organizzazione del 
sistema sanitario, su base regionale, con la necessità di avere dati a livello nazionale.

La cartella clinica regionale è inadeguata al carcere: occorre invece approntare un fascicolo sani-
tario nazionale del detenuto, che raccolga dalle cartelle gestionali informatizzate in uso nelle regioni i 
dati informativi essenziali per ricostruire la storia clinica del detenuto. Il fascicolo sanitario nazionale 
dovrebbe dunque essere costruito e gestito dal DAP sulla base delle informazioni derivanti dalle Re-
gioni e dalle Asl. È stato segnalato uno scollegamento in questa materia fra gli strumenti informatici 
del DAP, e il Servizio Sanitario: il database dell’AFIS (Sistema automatizzato di identificazione delle 
impronte) in uso al DAP, che consente in ogni carcere una rapida consultazione di informazioni sui 
detenuti, già contiene un “diario clinico”, che tuttavia non è utilizzato dal personale sanitario.

Se la cartella clinica è lo strumento ideale per garantire la continuità del rapporto terapeutico, 
costituisce solo il primo passo per realizzare quelle forme di telemedicina che consentono il monito-
raggio e il consulto specialistico a distanza attraverso l’invio elettronico di esami, dati e immagini a 
centri di eccellenza, senza dover affrontare tutti i problemi, con i relativi costi e ritardi, del trasporto 
dei detenuti o dei medici. Sono, ad esempio, estremamente significativi i casi di Porto Azzurro e 
di Regina Coeli. Nel primo caso una convenzione con il reparto di Dermatologia dell’Ospedale di 
Livorno consente la trasmissione di immagini ad alta risoluzione di melanomi o altre infezioni o 
lesioni cutanee, oltre a tutti i relativi esami e referti anamnestici, offrendo un’assistenza terapeutica 
rapida e altamente qualificata. Nel secondo caso il telemonitoraggio e il teleconsulto specialistico 
riguarda l’assistenza cardiologica ed è realizzato attraverso una convenzione con l’ospedale San Gio-
vanni di Roma. 

La telemedicina offre, quindi, innegabili vantaggi in termini di efficienza del servizio, aumento della 
sicurezza e, una volta entrata pienamente in funzione, riduzione dei costi. La sua realizzazione esige 
tutti gli investimenti necessari alla modernizzazione delle strutture, dall’introduzione della banda larga 
all’acquisizione delle apparecchiature adeguate per l’acquisizione e la trasmissione dei dati. Presuppone, 
insomma, come si è sottolineato più volte nel corso di questo documento, quel cambio di mentalità che 
impone di considerare la pena detentiva come un aspetto, per quanto drammatico e controverso, dello 
sforzo di adeguarsi alla crescita di civiltà da parte di una società tecnologicamente avanzata e non il re-
siduo ancestrale di una gestione approssimativa della sofferenza e dell’emarginazione. 

Per quanto si tratti per ora purtroppo di una preoccupazione solo astratta, va riaffermato, anche 
di fronte a tutti i vantaggi offerti dalla cura a distanza attraverso la telemedicina, il diritto di ogni 
paziente34, e quindi anche di ogni detenuto, a un rapporto diretto e personale con il medico. La te-
lemedicina va intesa come il miglior completamento possibile di questa e non come un suo modello 
alternativo o sostitutivo. 

Salute mentale 
L’area della salute mentale dovrebbe costituire una priorità nella programmazione sanitaria negli isti-
tuti di pena, sia perché, come si è visto, è una delle aree con maggiore prevalenza di disturbi35; sia 

34 Etica, salute e nuove tecnologie dell’informazione, 21 aprile 2006. 
35 Nella citata ricerca della Agenzia Regionale di Sanità Toscana (2009), risulta che il 29% dei 

detenuti ha una diagnosi di patologia psichica.
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perché la condizione stessa di ristretto è ad elevato indice di rischio psichico. Questa analisi trova 
sostegno a livello internazionale: su nove milioni di persone, detenute in tutto il mondo, almeno la 
metà soffre di disordini di personalità, mentre un milione sono affetti da gravi disturbi mentali, come 
psicosi e depressione. Quasi tutti i carcerati hanno esperienza di stati depressivi e di sintomatologia 
da stress36. 

È necessario che la rete dei servizi territoriali si prenda in carico le persone con problemi psichici, 
seguendo i principi della riforma sanitaria stessa: con interventi mirati a progetti individuali di cura, 
coinvolgendo tutte le risorse di supporto disponibili dentro e fuori il carcere; e con progetti di aiuto 
al reinserimento all’atto della scarcerazione. Ciò implica non solo una buona copertura di personale 
specialistico (colmando la carenza di psicologi di cui si è detto), ma anche l’assunzione di un approccio 
di promozione della salute mentale, con un controllo attivo sulle generali condizioni di vita in carcere. 
Come sottolinea la OMS, «la presenza di personale sanitario non garantisce di per sé la salute», tanto-
meno quella mentale. Ancora una volta, si ribadisce l’importanza di assicurare condizioni ambientali 
accettabili, trattamento secondo principi di umanità, rispetto dei diritti. La OMS dà conto dei fattori 
più rilevanti per la promozione della salute mentale, secondo quanto emerge dalla ricerca: al primo 
posto, assistenza e servizi che facilitino l’autopromozione e garantiscano l’altrui rispetto; al secondo 
posto, la soddisfazione del bisogno di essere apprezzati e di essere oggetto di cura (care); al terzo posto, 
la possibilità di svolgere attività e di avere distrazioni37. Tali esiti suggeriscono misure generali anche 
semplici per migliorare il regime carcerario: come la possibilità di ricevere regolari visite di familiari 
e amici, oppure l’aver accesso ad attività lavorative o di studio. È tuttavia importante che tali e altre 
misure siano considerate per la valenza di fattori protettivi di salute mentale, e che rientrino a pieno 
titolo nella programmazione sanitaria, in una interlocuzione attiva interistituzionale, fra autorità sani-
tarie e amministrazione penitenziaria. 

Di recente, la prevenzione dell’autolesionismo e del rischio suicidario è diventata un obiettivo 
specifico e prioritario, con diversi atti: dalla circolare DAP del 25 novembre 2011 per promuovere staff 
di accoglienza e sostegno al momento dell’ingresso in carcere, all’accordo Stato Regioni del 19 gennaio 
2012 “Linee di indirizzo per la riduzione dei rischi autolesivo e suicidario dei detenuti, degli internati 
e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale”, al progetto interregionale di durata triennale, 
sostenuto dal Ministero della Salute, per la sperimentazione di un modello operativo di prevenzione38.

Il CNB prende atto degli sforzi compiuti a vari livelli istituzionali per ridurre la drammatica 
emergenza e, sulla scia delle indicazioni già fornite nel parere del giugno 2010 (Il suicidio in carcere. 
Orientamenti bioetici), raccomanda un approccio che non si concentri solo sui fattori individuali di 
rischio psichiatrico, ma tenga nella dovuta considerazione i fattori situazionali che possono aggravare 
lo stress legato alla detenzione, e più in generale il rischio legato a un ambiente carcerario non ade-
guato o che addirittura non rispetti la dignità e i diritti delle persone: elemento su cui insiste la OMS, 
come si è appena visto. 

Ciò consente di evitare la “psichiatrizzazione” della problematica del suicidio in carcere, nonché 
la stigmatizzazione delle persone che tentano di togliersi la vita: col pericolo di arrivare a misure con-
troproducenti, come l’isolamento delle persone e la loro esclusione dalle attività che si svolgono nel 
penitenziario. 

Su questa linea, di promozione attiva della salute mentale, è importante che gli sforzi compiuti per 
dare maggiore attenzione al momento dell’accoglienza ai nuovi giunti siano estesi anche ai momenti 

36 WHO, Health in prisons, cit., pp. 133-144. 
37 WHO, Health in prisons, cit., p. 138.
38 Accordo di collaborazione del 29 agosto 2012 per la realizzazione del progetto Lo stato di salute 

dei detenuti negli istituti penitenziari di sei regioni italiane: un modello sperimentale per il monitoraggio 
dello stato di salute e di prevenzione dei tentativi suicidari (Regioni Veneto, Liguria, Umbria, Lazio, 
Campania e Toscana come capofila). 
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successivi: servizi essenziali, come la tempestiva e continua informazione sulla propria situazione giu-
diziaria, il collegamento con la famiglia e con altre persone significative fuori dal carcere, il facile 
accesso a colloqui con gli psicologi e in generale alle prestazioni sanitarie di base, sono importanti 
elementi protettivi; così come lo è un clima relazionale favorevole, dove la persona detenuta abbia 
la possibilità di avere relazioni di supporto da parte di tutto il personale con cui è quotidianamente 
in contatto. Ci sono esperienze pilota interessanti (per esempio, a Bollate-Milano e a Sollicciano-
Firenze), di creazione di sportelli salute in cui le informazioni ai detenuti e il rapporto con i servizi 
sanitari sono gestiti con un forte ruolo dei detenuti stessi. Questi programmi andrebbero generalizzati. 

Per ciò che riguarda gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, è ormai in fase avanzata il loro supera-
mento avviato col DPCM del 1 aprile 2008, sebbene la data di scadenza per la definitiva chiusura 
degli OPG sia stata prorogata di un anno nel febbraio 2013. In sintesi, è lasciato inalterato l’istituto 
del proscioglimento per soggetti ritenuti non imputabili per infermità mentale, così che gli stessi 
restano destinatari di misura di sicurezza (o di misura di sicurezza provvisoria quando non ancora 
giudicati): con la riforma, coloro che sono stati dichiarati prosciolti ma pericolosi (e perciò destinatari 
di una misura di sicurezza) saranno presi in carico con progetti terapeutici sul territorio predisposti da 
apposite articolazioni dei Dipartimenti di Salute Mentale; oppure nelle nuove strutture residenziali 
psichiatriche, che dovrebbero rispondere, per dimensioni e funzionalità, alle finalità terapeutiche (ma 
con controllo esterno di polizia). Sebbene la chiusura degli OPG sia innovazione positiva, rimangono 
questioni importanti da risolvere, quali i criteri di riferimento, al momento assenti, per un’assegna-
zione appropriata delle persone alle due tipologie di presa in carico sopradescritte: il rischio è che la 
gran parte dei prosciolti siano semplicemente destinati alle nuove strutture. È opportuna una rifles-
sione su queste residenze psichiatriche che le Regioni stanno approntando, per evitare che la pressione 
per economie di scala porti a strutture sovradimensionate che rischiano di ricreare condizioni tipiche 
dell’istituzione manicomiale, con la concentrazione della popolazione e il suo allontanamento dai 
servizi e dai contesti di appartenenza.

Donne detenute 
Nel 2009, è stato pubblicato dalla OMS Europa e dal UNODC un documento che già nel titolo 
fornisce una linea di intervento: “La salute delle donne in carcere: correggere la mancanza di equità di 
genere”. Al primo posto nelle raccomandazioni finali, è la creazione di un sistema di giustizia penale 
sensibile al genere, che sappia cioè tenere in considerazione specifici bisogni e circostanze di vita del 
genere femminile: per esempio, che consideri i tipi di reato compiuti dalle donne. Le donne sono 
spesso condannate per reati minori, a fronte dei quali la carcerazione ha un impatto sproporzionato 
sulla loro salute (e su quella dei figli, se madri). 

Venendo alla detenzione, si riscontra un paradosso: i numeri enormemente ridotti della deten-
zione femminile rispetto a quella maschile (2.800 donne su 66.568)39, non sembrano affatto avvan-
taggiare le donne. Molto spesso queste sono rinchiuse in sezioni femminili di carceri maschili, orga-
nizzati su bisogni maschili, mentre sono pochi i carceri femminili40. Sebbene non esista il problema 
del sovraffollamento per le donne detenute, in generale, nei carceri maschili c’è minore attenzione al 
funzionamento delle sezioni femminili e ci sono minori offerte trattamentali. 

Il carcere sembra avere un maggiore impatto di sofferenza sulle donne, non solo perché è tuttora 
più pesante lo stigma della carcerazione; ma anche perché la padronanza sui tempi e soprattutto sugli 
spazi di vita quotidiana è una dimensione rilevante per il benessere delle donne, dunque la perdita è 
avvertita dalle donne in maniera più drammatica. 

39 DAP, dati presenze al 30 settembre 2012.
40 Carceri femminili sono presenti solo a Trani, Pozzuoli, Empoli, Roma Rebibbia, Genova 

Pontedecimo, Venezia Giudecca, mentre le sezioni femminili di carceri maschili sono 64. Esiste un 
unico centro clinico femminile, a Pisa.
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Il trattamento delle donne è collegato alla concezione della trasgressione femminile: il reato tende 
ad essere visto come “errore” prima che come trasgressione: da qui lo scivolamento verso il paternalismo 
educativo/ correzionale. Le donne sono viste come soggetti “deboli”, in maniera non dissimile dai mi-
nori: meno (intenzione di) “durezza” ma col rischio di maggior arbitrio e di minori diritti: la logica del 
riformatorio più che del carcere, che però può portare a maggiore sofferenza e sentimento di helplessness41. 

La rete femminile di relazioni affettive, in genere più ricca di quella maschile, potrebbe costituire 
un fattore di protezione e sostegno. Spesso però si trasforma nel suo contrario, perché le donne vivono 
più acutamente la separazione; e perché poco si fa in carcere per facilitare il mantenimento e l’assiduità 
dei contatti con l’esterno. 

Inoltre, non va trascurata la presenza dei bambini che hanno meno di tre anni e che vivono in 
carcere con le loro madri. Attualmente in Italia sono circa 50 i bambini reclusi. La legge prevede gli 
arresti domiciliari per le madri di figli con meno di tre anni. Tuttavia questa situazione non è prevista 
se le detenute non hanno residenza o sono recidive. La maggior parte dei bimbi reclusi sono figli di 
nomadi. I rischi e danni sono gravi: malattie, traumi psicologici, linguaggio poverissimo, ecc. 

In teoria la carcerazione dei bimbi dovrebbe finire in virtù di legge del 21.04.2011, N. 62 (Di-
sposizioni in tema di detenute madri) che prevede la custodia attenuata negli Icam (Istituti a custodia 
attenuata per detenute madri), istituti penitenziari più vivibili, o in case famiglia protette. In base 
a tale normativa entro il gennaio 2014 tutte le mamme di figli dai tre ai sei anni dovrebbero essere 
trasferite. È tuttavia facile prevedere che ciò non possa accadere in quanto allo stato esistono solo due 
Icam, Milano e Genova e un altro in costruzione nel Lazio. Peraltro, vi sono voci autorevoli contrarie 
anche agli Icam sul presupposto che nessun bambino dovrebbe varcare la porta di un carcere. Da qui 
l’auspicio di una soluzione alternativa rappresentata dalle case famiglia, dove sarebbe possibile tenere i 
bimbi fino a sei anni e ricostruire anche con i fratelli la rete familiare. 

Dipendenze da sostanze illegali 
Nonostante i dichiarati intenti dei legislatori che si sono succeduti dal 1990 in poi di evitare il carcere 
ai tossicodipendenti, rimane elevata la percentuale di persone dipendenti da sostanze illegali sul totale 
della popolazione carceraria. Negli ultimi anni questa è perfino in ascesa. Ciò vale per gli ingressi in 
carcere nell’arco dell’annata (il 28,6% nel 2005, a fronte del 32,4% nel 2012), ma anche per le pre-
senze calcolate in un determinato giorno dell’anno (il 37,5% al 31/12/2006, a fronte del 38,4% al 
31/12/2012)42. 

L’area della tossicodipendenza è passata sotto il Servizio Sanitario Nazionale nel 2002, in anti-
cipo rispetto al passaggio delle competenze generali, come area pilota della riforma sanitaria in car-
cere. Ciò ha comportato miglioramenti in alcune fasi critiche della gestione della tossicodipendenza 
in carcere: ad esempio, è oggi intervento comune il trattamento delle crisi assistenziali cui possono 
andare incontro i consumatori di oppiacei. Questi interventi sono importanti, poiché le procedure 
di ingresso possono comportare tempi anche lunghi (arresto, convalida dell’arresto, trasferimento al 
carcere, immatricolazione)43. La presenza del Sert dovrebbe anche avere lo scopo di approntare piani 
terapeutici per favorire l’accesso delle persone dipendenti alle misure alternative, come l’affidamento 
speciale per tossicodipendenti. 

41 Cfr. E. CAMPELLI, F. FACCIOLI, V. GIORDANO, T. PITCH, Donne in carcere, Milano, 
1992.

42 Fonte DAP, Ufficio sviluppo e gestione del sistema informativo automatizzato-Sezione 
Statistica. La gran parte delle persone dipendenti entra in carcere per violazione della stessa normativa 
antidroga, oppure per reati drogacorrelati. 

43 Cfr. S. LIBIANCHI et al., La tossicodipendenza e il carcere, in Salute e Territorio, n. 194, 2012, 
p. 287 e ss.
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Nondimeno, rimangono criticità, segnalate anche a livello internazionale. L’Osservatorio Eu-
ropeo sulle droghe e la tossicodipendenza (European Monitoring Centre on Drugs and Drug Ad-
diction) lamenta il ritardo nell’adeguamento dei trattamenti in carcere agli standard dei servizi fuori 
dal carcere (circa 8/9 anni di divario). Una recente revisione su 21 studi condotti sui programmi con 
metadone a mantenimento in carcere riporta benefici simili a quelli riscontrati per i programmi sul 
territorio, quali: la capacità di attrarre le persone in trattamento, la riduzione dell’uso di oppiacei 
illegali, la riduzione di comportamenti a rischio (specie l’utilizzo promiscuo di materiale per inie-
zione). Soprattutto, si riduce il rischio (elevato) di overdose nel periodo immediatamente successivo 
alla liberazione44. Si ricorda inoltre l’importanza della continuità del trattamento nei servizi sul 
territorio, dopo il rilascio. 

L’Osservatorio Europeo analizza nei vari paesi europei la copertura dei programmi metadonici in 
carcere, ossia la percentuale di persone che ricevono il trattamento sul totale di coloro che si stima ne 
avrebbero bisogno: l’Italia è inserita nella categoria “a copertura limitata”, stimando che siano trattate 
con metadone meno della metà delle persone che potrebbero beneficiarne45. 

Malattie trasmissibili: il virus HIV
Come già segnalato, il virus HIV è una delle infezioni trasmissibili che destano più preoccupazione, 
sia perché la prevalenza è più alta fra la popolazione carceraria, sia per i rischi di stigmatizzazione 
cui vanno incontro le persone con questa infezione. Le organizzazioni internazionali insistono sia 
sulla prevenzione che sul trattamento, tanto che di recente è stato pubblicato un documento sot-
toscritto da tutte le agenzie ONU competenti (UNODC, ILO, UNDP, OMS, UNAIDS)46. Nel 
testo, dopo aver lamentato che solo pochi paesi nel mondo forniscono programmi adeguati, si rac-
comanda un pacchetto comprensivo di 15 interventi chiave: 1) informazione e educazione su HIV, 
epatite e malattie sessualmente trasmissibili; 2) disponibilità di preservativi ai detenuti (in forma 
discreta); 3) Prevenzione della violenza sessuale (in particolare proteggendo i soggetti vulnerabili 
come le persone con differente orientamento sessuale e i giovani); 4) Trattamento della dipendenza 
da droghe compresa la terapia con oppiacei sostitutivi; 5) Disponibilità in forma confidenziale di 
materiale sterile per iniezione ai consumatori di droghe; 6) Prevenzione della trasmissione che può 
avvenire attraverso forniture mediche e dentali infette; 7) Prevenzione della trasmissione che può 
avvenire tramite tatuaggi; 8) Profilassi post esposizione a situazioni di possibile contagio; 9) Facile 
accesso al test HIV volontario e al counselling; 10) Trattamento per HIV, compresa la terapia ante-
retrovirale; 11) Prevenzione, diagnosi e trattamento della tubercolosi (considerati l’alta percentuale 
di co-morbilità HIV-TBC); 12) Prevenzione della trasmissione madre-bambino; 13) Prevenzione 
e trattamento delle infezioni sessualmente trasmissibili; 14) Vaccinazione, diagnosi e trattamento 
dell’epatite virale (compresa la vaccinazione per l’epatite B per tutti, per l’epatite A per i soggetti a 
rischio, e prevenzione/trattamento per epatite B e C); 15) Protezione del personale (che dovrebbe 
ricevere informazione, educazione e training da parte di sanitari, per svolgere i propri compiti di 
lavoro in sicurezza). 

44 D. HEDRICH et al., The effectiveness of opioid maintenance treatment in prison settings: a 
systematic review, in Addiction, 107 (3), 2012, p. 501 e ss.

45 EMCDDA, Prisons and drugs in Europe: the problem and responses, Selected Issue, 2012, pp. 22-23. 
46 United Nations Office on Drugs and Crime, International Labour Organization, United 

Nations Development Programme, World Health Organization, UNAIDS, HIV prevention, 
treatment and care in prisons and in other closed settings: a comprehensive package of interventions, 2012. 
L’urgenza di intervento per lo HIV/AIDS è ribadita anche in altri documenti. Vedi WHO, Health 
in prisons, cit., p. 51; UNODC, UNAIDS, WHO, 2006, HIV/AIDS prevention, care, treatment and 
support in prison settings: a framework for an effective national response.
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8. I migranti e i Centri di Identificazione ed Espulsione 
Gli stranieri rappresentano una parte consistente della popolazione carceraria, circa il 36%. Sono pre-
senti diverse nazionalità, fra cui spiccano persone provenienti dall’Africa e dai paesi dell’Est Europa. 
Molti non possiedono documenti di identificazione e ciò comporta diverse criticità, fra cui la difficoltà 
a stabilire l’età di chi incorre nella giustizia, fatto rilevante per la protezione dei minori. 

La detenzione comporta per lo straniero e la straniera, specie se privi di permesso di soggiorno e di 
documento identificativo, molti problemi e sofferenze aggiuntive, fra cui47: 

- una più difficile comunicazione col personale operante negli istituti, per problemi di lingua ma 
anche per ostacoli culturali alla completa comprensione dei differenti ruoli 

- la mancanza di legami familiari o di relazioni sul territorio e la difficoltà a mantenere i rapporti 
a distanza: le telefonate alla famiglia sono spesso ostacolate dalle ristrettezze economiche del detenuto 
e dalla difficoltà degli accertamenti sulle utenze nei paesi stranieri. 

- il lavoro interno è poco accessibile per mancanza di documenti e di codice fiscale 
- l’istruzione e i corsi professionali sono tarati sulle esigenze degli italiani 
- la frequente mancanza di domicilio fisso e di legami sociali sul territorio restringe la possibilità di 

ottenere i benefici e di poter usufruire di misure alternative al carcere 
Inoltre, le differenze culturali comportano una diversa idea del corpo, della sua cura, del concetto 

stesso di salute.
Per far sì che gli stranieri possano esercitare gli stessi diritti, è prioritaria la presenza in carcere, non 

episodica, del servizio di mediazione culturale. Sulla mediazione culturale punta il progetto “Salute 
senza bandiere”, avviato alla fine del 2012, per promuovere l’integrazione sanitaria degli stranieri de-
tenuti attraverso il pieno e consapevole accesso al SSN, anche nel periodo di detenzione. Il progetto 
coinvolge nove istituti con maggiore presenza di stranieri, fra cui Roma-Rebibbia e Milano-Opera. 

Gli stranieri privi di documenti, che non sono stati identificati durante il periodo di carcerazione, 
vengono internati nei Centri di Identificazione ed Espulsione. 

In questi centri, il diritto alla salute degli internati è soggetto a tali limitazioni da rendere dubbio 
l’uso del termine stesso di “diritto”.

In primo luogo, i centri sono ubicati in contenitori impropri, fortemente carenti dal punto di vista 
igienico. Vi sono concentrati soggetti di diversa ed eterogenea provenienza, molti di loro particolar-
mente vulnerabili: come le persone richiedenti lo status di rifugiato e le vittime della tratta, che ri-
schiano di trovarsi rinchiuse insieme ai propri carnefici. L’assistenza nei centri non è a carico del SSN, 
bensì è fornita dall’ente gestore del Centro. Nella generalità dei casi, si tratta di un’assistenza sanitaria 
elementare, tarata sulla precedente normativa che permetteva il trattenimento non oltre i trenta giorni. 
Dopo che il periodo è stato prolungato a sei mesi, l’assistenza sanitaria risulta del tutto insufficiente 
e si registrano casi gravi di soggetti non curati a dovere. Inoltre, ci sono grandi problemi per avere la 
documentazione clinica, nel passaggio dal carcere ai CIE. 

A queste difficoltà, si aggiungano gli aspetti psicologici avversi: gli internati vivono questo periodo 
come una pena aggiuntiva a quella già scontata, per di più con minori garanzie (non si sa quanto 
tempo dovranno rimanere nel Centro) e con minori possibilità di svolgere una qualche attività. 

Occorre agire prontamente, con alcune misure urgenti e immediate:
- i CIE andrebbero chiusi o quanto meno ricondotti alla loro funzione originaria di misura ecce-

zionale, come previsto dalla direttiva UE, ristabilendo come misura ordinaria il rimpatrio volontario 
assistito (finanziato da apposito fondo europeo)48; 

47 S. LIBIANCHI, La detenzione dello straniero, in Salute e territorio, 194, 2012, p. 293 e ss. 
48 A. BARBIERI et al., Arcipelago CIE. Indagine sui centri di identificazione ed espulsione italiani, 

Medici per i Diritti Umani, maggio 2013. L’indagine di MEDU è stata condotta nei centri di Bari, 
Bologna, Caltanissetta, Crotone, Gorizia, Lamezia Terme, Milano, Modena, Roma, Torino, Trapani Milo. 
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- il Servizio Sanitario Nazionale deve prendere in carico i CIE o quanto meno vanno immediata-
mente attivati accordi e convenzioni in tal senso. Non solo vanno fornite prestazione adeguate, occorre 
anche controllare lo stato dei locali, l’adeguamento dei servizi e lo stato igienico, l’adeguamento del 
regime di vita a requisiti di rispetto della dignità delle persone; 

- l’identificazione deve avvenire durante il periodo della carcerazione; 
- vanno protette le categorie vulnerabili, fra cui le vittime della tratta, regolarizzandole per motivi 

umanitari. 

9. Raccomandazioni 
- Il CNB raccomanda alle istituzioni competenti che il diritto alla salute dei detenuti sia inteso nella 
piena accezione, al fine di raggiungere un effettivo riequilibrio dei livelli di salute dentro e fuori le 
mura, ben oltre la garanzia dell’uguaglianza di accesso alle prestazioni sanitarie. 

- Il CNB ricorda che il fondamento della salute del detenuto è l’essere trattato con dignità e 
rispetto, nella piena osservanza dei diritti umani fondamentali. Fra questi, il diritto ad essere curato 
fuori dal carcere quando la detenzione aggravi la sofferenza dell’infermità fino a limiti intollerabili. 

- Il Comitato ricorda che la riforma sanitaria non si esaurisce nel passaggio delle competenze 
dall’autorità penitenziaria a quella sanitaria. In coerenza con un approccio globale alla salute, le au-
torità sanitarie devono prendere pienamente in carico il controllo sulle condizioni igieniche degli 
istituti, lo stato delle celle e dei servizi, le condizioni di vita dei detenuti, la sopportabilità del regime 
carcerario. La sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo del 8 gennaio 2013 che ha giudicato 
la vita nelle celle italiane sovraffollate come “trattamento inumano e degradante” indica che la riforma 
è ancora ben lontana dal raggiungimento dei propri obiettivi.

- Il CNB segnala che alcuni aspetti del sistema sanitario erogato su base regionale vanno corretti, 
se si vuole offrire ai detenuti pari opportunità nell’accesso alle prestazioni sanitarie. In particolare, oc-
corre che amministrazione penitenziaria e Regioni operino per varare al più presto la cartella sanitaria 
informatizzata nazionale, che segua in tempo reale il detenuto nei suoi spostamenti da regione a re-
gione; che sia assicurata la continuità delle cure nel passaggio da un carcere all’altro, anche in presenza 
di diversità nei livelli di assistenza da regione a regione. 

- Il CNB invita a prendere immediati provvedimenti per gli aspetti in cui più gravi permangono 
le disuguaglianze o non sono rispettate le pari opportunità nell’accesso alle prestazioni: non sufficiente 
tempestività negli interventi d’urgenza, ritardi nelle visite specialistiche e nella programmazione di 
interventi in ospedali esterni, insufficienti prestazioni per bisogni specifici della popolazione detenuta.

- Il CNB raccomanda le aree chiave di intervento, con particolare riguardo alla salute mentale e 
alla prevenzione del suicidio e dell’autolesionismo, alla prevenzione dell’HIV e di altre malattie tra-
smissibili. Maggiore attenzione va prestata ai diritti e alle esigenze delle donne detenute, nel quadro di 
un sistema di giustizia penale sensibile al genere.

- Il CNB invita il SSN nelle sue articolazioni regionali a prendere immediatamente in carico la 
grave situazione igienico sanitaria e di condizioni di vita all’interno dei Centri di Identificazione ed 
Espulsione, in attesa di misure di più ampia portata per decidere la sorte di queste strutture e risolvere 
l’insieme dei problemi legati alle persone senza passaporto. 

- Il CNB raccomanda infine di prestare attenzione affinché un settore così delicato come quello 
del carcere, che abbisogna di ogni sforzo per raggiungere standard accettabili di vivibilità, non abbia al 
contrario a soffrire per la contrazione delle risorse.
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1. Corte costituzionale, 23 gennaio 2013, n. 7, Pres. Quaranta, Rel. Frigo
Illegittimità dell’art. 569 c.p., nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna 
pronunciata contro il genitore per il delitto di soppressione di stato, previsto dall’ar-
ticolo 566, comma II c.p. consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, così 
precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell’interesse del minore nel caso 
concreto.

La Corte costituzionale, con la sentenza qui annotata, si è pronunciata nuovamente sull’art. 
569 c.p., disposizione che prevede l’automatica applicazione della pena accessoria della per-
dita della potestà genitoriale in caso di commissione di delitti contro lo stato di famiglia. 

La rimessione originava da un caso speculare a quello già analizzato dal Giudice delle 
leggi in una (di poco) precedente decisione – n. 31/2012, su cui si veda la rassegna in Ius17@
unibo.it, 3/2012 – e produce, come la sentenza appena richiamata, gli stessi effetti in bonam 
partem all’interno del nostro ordinamento; una coppia di coniugi, infatti, veniva condannata 
in primo e secondo grado per il delitto di cui all’art. 566, comma II c.p. per avere, nella loro 
qualità di genitori, omesso di dichiarare all’ufficiale di stato civile la nascita della figlia entro 
il termine stabilito ex lege e, per effetto di ciò, perdevano la potestà sulla minore.

Nelle more della pendenza del giudizio di cassazione, tuttavia, gli imputati chiedevano 
alla Corte di legittimità di sollevare questione di costituzionalità della norma sospettata di 
violare i parametri del diritto penale costituzionale e così la Corte ordinava la rimessione 
dell’art. 569 c.p., per asserita violazione degli artt. 2, 3, 29, 30 e 117 Cost.

La rilevanza della presente pronuncia non si appunta tanto sul sindacato compiuto dalla 
Corte in relazione agli articoli che tutelano gli interessi del minore nel nostro ordinamento, 
poiché sul punto non vi sono state innovazioni rispetto a quanto sancito costantemente dal 
Giudice delle leggi, bensì sullo slancio che ha ricevuto la dottrina del “parametro interposto”.

Il Giudice a quo, infatti, ha argomentato l’incostituzionalità dell’art. 569 c.p. anche sulla 
base dei vincoli internazionali che da tempo impegnano l’Italia al rispetto delle Convenzioni 
ratificate.

Si richiamano, così, la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, la Convenzione eu-
ropea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio d’Europa nel 1996, nonché 
la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

OSSErVATORIO SULLE RECENTI DECISIONI 
DELLA CORTE COSTITUZIONALE 

Eleonora Guido
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Tutti questi atti internazionali, quindi, costituirebbero norme interposte, in grado di 
“riempire di contenuto” il parametro dell’art. 117 comma I Cost.

La valutazione della Corte costituzionale, che destina un intero paragrafo (il § 6) all’a-
nalisi della questione e non era per nulla scontata – alla luce di altre sentenze (cfr., ad es., 
§ 4.7 pronuncia n. 278/2012, significativa proprio perché non si trattava di questioni pe-
nalistiche) in cui il parametro, seppur invocato dai giudici a quo non era stato poi preso in 
considerazione dalla Corte –, conferma la tesi del Giudice rimettente e la pronuncia è espres-
sione implicita della volontà di apertura internazionalistica del nostro Tribunale delle leggi.

Sul punto, infatti, è dato notare che al di là del riferimento alla sentenza n. 31/2012 – e al 
necessario riequilibrio costituzionale che privi di effetto l’automatismo sanzionatorio in me-
rito alla pena accessoria – la decisione in esame si concentra sulla compatibilità del sistema 
nazionale rispetto alle istanze garantistiche provenienti dalle fonti sovranazionali.

Più in particolare, allora, la Corte si sofferma dapprima sulle caratteristiche dell’auto-
matismo e della fissità che connotano l’applicazione della pena accessoria le quali se in linea 
generale si pongono in «perenne tensione rispetto alle esigenze di personalizzazione del trat-
tamento sanzionatorio e della sua necessaria finalizzazione rieducativa», quando, come nel 
caso oggetto di esame, si tratta di interessi educativi ed affettivi del minore quei caratteri 
assumono «una dimensione di particolare acutezza», poiché le esigenze della prole sarebbero 
«inaccettabilmente compromesse, ove si facesse luogo ad una non necessaria interruzione del 
rapporto tra il minore ed i propri genitori».

Ora, sebbene già di per sé questo elemento abbia permesso alla Corte in un recente 
passato di segnalare «l’opportunità che il legislatore ponga mano ad una riforma del sistema 
delle pene accessorie» (cfr. sentenza n. 134/2012), oggi l’aspetto maggiormente innovativo 
consiste, come accennato, al riferimento del parametro interposto. 

A differenza della pronuncia n. 31/2012, dove l’art. 117 Cost. non era stato richiamato 
nemmeno dal Giudice rimettente, questa volta il Tribunale delle leggi attinge a piene mani 
dalle garanzie sancite dalle fonti sovranazionali e, una volta richiamate le normative perti-
nenti indicate dalla Corte di cassazione, dichiara incostituzionale l’articolo 569 c.p., per 
violazione degli artt. 3 e 117 Cost., nella parte in cui non permette al giudice alcun sindacato 
di valutazione dell’interesse del minore nel caso concreto. 

Alla luce della presente pronuncia, dunque, l’art. 569 c.p. prevede ancora la pena acces-
soria automatica della perdita della potestà genitoriale soltanto in relazione al delitto previsto 
dall’art. 566 comma I, dall’art. 567 comma I, nonché dall’art. 568 c.p.

2. Corte costituzionale, 14 febbraio 2013, n. 23, Pres. Gallo, Rel. Silvestri
Inammissibile la questione di legittimità dell’art. 159 comma I c.p., sollevata in riferi-
mento agli artt. 3, 24 comma II e 111 comma II Cost.

La pronuncia in commento si segnala per la delicatezza del tema affrontato, nonché per la 
“veste” processuale attribuita alla decisione, trattandosi di una sentenza con la quale però la 
Corte dichiara l’inammissibilità della questione sollevata.

Il caso principale nell’ambito del quale si è avuta la rimessione della q.l.c., infatti, pren-
deva avvio a seguito di un incidente stradale, a causa del quale decedeva il trasportato e 
l’imputato, a cui veniva contestato il delitto di omicidio colposo aggravato, riportava lesioni 
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e un trauma encefalico grave, con conseguente condizione di infermità permanente e totale, 
con prognosi di irreversibilità.

A fronte della suddetta situazione, attestata dal GIP rimettente come inconvertibile, si 
poneva il problema delle conseguenze processuali dell’“eterno giudicabile”.

Il nostro sistema processuale, infatti, impedisce di definire il procedimento con pro-
nuncia di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando l’infermità mentale è soprav-
venuta al fatto.

Più nel dettaglio, la predetta situazione determina l’applicazione dell’art. 71 c.p.p., che 
prevede la mera sospensione del procedimento, cui si ricollega la sospensione del termine 
per prescrivere il reato.

La difesa dell’imputato, allora, eccepiva l’illegittimità costituzionale dell’art. 159, comma 
I c.p., per contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost., «nella parte in cui prevede la sospensione del 
corso della prescrizione anche in presenza delle condizioni di cui agli artt. 71 e 72 c.p.p., 
laddove sia accertata l’irreversibilità della incapacità dell’imputato di partecipare cosciente-
mente al processo».

In altri termini, si trattava di comprendere la ragionevolezza del sistema sostanziale e 
processuale italiano – nei casi in cui è impossibile che si verifichi un mutamento dello stato 
di fatto dell’imputato – che prevede, quale effetto della sospensione obbligatoria del proce-
dimento, la sospensione del corso della prescrizione. 

Il Giudice rimettente, infatti, precisava che il mancato decorso del tempo necessario a 
prescrivere il reato ha una sua logica quando si tratta di situazioni momentanee e reversibili.

Nel caso sottoposto al suo giudizio, al contrario, in cui in cui è del tutto irrealistico 
ipotizzare il recupero delle facoltà mentali dell’imputato, la riattivazione del processo non 
potrebbe mai avvenire e qualora questo si verificasse sarebbe comunque compromesso il 
principio della ragionevole durata del processo, il principio di ragionevolezza, il principio di 
uguaglianza (per il trattamento deteriore riservato alla persona che si trovi nella condizione 
di “eternamente giudicabile”).

Non ultimo, risulterebbe violato il diritto di difesa dell’imputato, in ipotesi di recupero 
del deficit mentale, giacché il lungo tempo trascorso dal fatto di reato renderebbe difficile 
approntare una difesa efficace. 

Tuttavia, a fronte delle motivazioni addotte dal Giudice, la Corte nulla può.
Il Tribunale costituzionale, infatti, sebbene confermi integralmente la ricostruzione for-

nita dal GIP a quo – testualmente chiarisce che vi è «una reale anomalia insita nelle norme 
correlate concernenti la sospensione della prescrizione estintiva dei reati (art. 159 comma I 
c.p.) e la sospensione del processo per incapacità dell’imputato (artt. 71 e 72 c.p.p.)» – pre-
cisando anche che quando vi è un’infermità mentale sopravvenuta al fatto ed irreversibile «si 
verifica una situazione di pratica imprescrittibilità del reato», non può rimediare a tale irra-
gionevolezza, poiché «le possibilità di intervento normativo sono […] molteplici in ordine 
alle modalità procedurali configurabili».

Così, dopo aver accennato soltanto ad alcune delle possibili soluzioni (ad es. relative alla 
previsione di una pronuncia che, a seguito di prognosi di irreversibilità dell’infermità men-
tale dell’imputato, dichiari l’impromovibilità o l’improcedibilità dell’azione, con possibilità 
di revoca nel caso in cui, prima della maturazione dei termini prescrizionali, tale prognosi 
fosse smentita; ovvero alla possibilità di prevedere il compimento di accertamenti ai sensi 
dell’art. 72 c.p.p., ovvero ancora alla decorrenza di una data frazione del termine prescrizio-
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nale, prima della declaratoria di cui all’art. 129 c.p.p.), il Collegio ad quem si limita a rilevare 
che «si tratta di scelte equivalenti quanto al risultato finale, e cioè il superamento della rile-
vata incongruenza, ma diverse quanto all’iter da seguire per definire la situazione sostanziale 
e processuale dell’imputato, nei cui confronti sia stata accertata l’irreversibile incapacità di 
partecipare in modo cosciente al procedimento. Ad ognuna di esse corrispondono valuta-
zioni discrezionali, inerenti al rapporto tra mezzi e fine, che non competono a questa Corte, 
ma al legislatore». 

Chiaro allora l’impedimento che ostacola l’accoglimento della questione: se la Corte si 
pronunciasse supererebbe il limite della political question, sconfinando in scelte discrezionali 
di esclusiva competenza legislativa.

Tuttavia, anche in questa occasione (così come avvenuto nella nota vicenda della riapertura 
del processo a seguito di sentenza iniqua agli occhi della Corte EDU, in cui il nostro Tribunale 
costituzionale dapprima ricorse ad una sentenza di monito, n. 129/2008, e di poi ad una ad-
dittiva di regola, n. 113/2011) il Giudice delle leggi non ha mancato di inviare un forte monito 
al Parlamento posto che, in chiusura di sentenza, evidenzia l’intollerabilità di una situazione di 
«inerzia legislativa in ordine al grave problema individuato nella presente pronuncia».

3. Corte costituzionale, 14 febbraio 2013, n. 24, Pres. Gallo, Rel. Frigo
Infondatezza della questione di legittimità dell’articolo 32, comma I, d.P.R. 22 settembre 
1988, n. 448, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 31, comma II e 111, comma II 
Cost.

A distanza di un anno dall’ultima sentenza di inammissibilità, cfr. n. 165/2012, la Corte costi-
tuzionale viene nuovamente investita di una questione di costituzionalità sollevata in relazione 
all’art. 32 delle disposizioni attinenti al procedimento penale contro imputati minorenni.

Mentre la precedente questione verteva sul silenzio della norma in merito al consenso 
dell’imputato a fronte della richiesta della pubblica accusa di sentenza di condanna ad una 
pena pecuniaria o ad una sanzione sostitutiva (cfr. comma II), la presente ha riguardato il 
primo comma, nella parte in cui sancisce la necessaria ed esclusiva prestazione del consenso 
da parte dell’imputato alla definizione del processo all’udienza preliminare o comunque 
prima dell’inizio della discussione.

Il caso pendente dinanzi al Giudice a quo, infatti, aveva quale imputato un minorenne 
rimasto contumace e il suo difensore aveva chiesto di poter prestare il consenso alla defini-
zione del processo in tale fase. A fronte dell’opposizione del pubblico ministero – dovuta al 
carattere personalissimo di tale atto, in quanto tale riservato esclusivamente all’imputato – il 
difensore aveva eccepito l’illegittimità costituzionale della norma censurata.

Il Tribunale per i minorenni, quindi, sollevava q.l.c. dell’art. 32 comma I, in riferimento 
agli art. 3, 24, 31 comma II e 111 comma II Cost., nella parte in cui – sulla base dell’inter-
pretazione costante della giurisprudenza di legittimità – esclude che in caso di contumacia 
dell’imputato il consenso alla definizione del processo nell’udienza preliminare possa essere 
validamente prestato dal difensore non munito di procura speciale.

Accanto all’asserita ingiustificata disparità di trattamento tra l’imputato comparso in 
udienza preliminare e l’imputato che – nell’esercizio di una facoltà pienamente garanti-
tagli dall’ordinamento processuale – abbia scelto invece di restare contumace, il Giudice 
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rimettente riteneva che la norma impugnata violasse il diritto di difesa di cui all’art. 24 
Cost., poiché tra gli atti personalissimi indicati dalla legge non rientra quello indicato dalla 
disposizione censurata, nonché il principio di ragionevole durata del processo e quello teso 
al recupero e al reinserimento nel più breve tempo possibile del minore nel contesto sociale.

La Corte costituzionale, tuttavia, non condivide le argomentazioni avanzate dal Tribu-
nale e, dopo aver richiamato le precedenti pronunce che avevano già preso posizione sulla 
necessità del consenso dell’imputato (ordinanza n. 110 del 2004; cfr., invece, sentenza n. 
195/2002 per i casi in cui è possibile prescindere dal consenso dell’imputato) dichiara la 
questione non fondata, sulla scorta delle seguenti motivazioni.

Infatti, all’imputato spetta la scelta difensiva di presenziare o meno all’udienza prelimi-
nare, nonché quella relativa al conferimento di procura speciale al proprio difensore; tut-
tavia, tale opzione non è escluso che comporti conseguenze sfavorevoli – quale, ad es. l’im-
possibilità di ottenere già all’udienza preliminare la concessione del perdono giudiziale o la 
dichiarazione di irrilevanza del fatto – comunque non definitive, a fronte della possibilità di 
ottenere le suddette pronunce in esito al dibattimento.

Il Giudice delle leggi ha, inoltre, escluso che possa ritenersi leso il diritto di difesa di cui 
all’art. 24 Cost. La configurazione del consenso quale atto personale dell’imputato è infatti 
imprescindibile poiché le sentenze di non luogo a procedere per concessione del perdono 
giudiziale o irrilevanza del fatto sono da considerarsi delle condanne “travestite”, posto che 
presuppongono l’accertamento della responsabilità del soggetto; logica conseguenza quella 
per cui il materiale investigativo utilizzato ai fini di una decisione che afferma la colpevolezza 
del prevenuto, ancorché per stabilire la sua esenzione da pena, in tanto è legittima in quanto 
si fondi su una volontà in tal senso manifestata da parte dell’imputato stesso. 

Infine, la Corte ha affermato l’infondatezza delle doglianze relative agli artt. 111 comma 
II e 31 comma II Cost., laddove ha chiarito che sul punto occorre operare un bilanciamento 
di esigenze tra la rapida fuoriuscita del minore dal circuito penale, cui tende il procedimento 
approntato dal d.P.R. n. 448 del 1988 e l’esigenza, altrettanto fondamentale, di demandare 
personalmente all’imputato la scelta di rinunciare a una delle garanzie fondamentali del 
giusto processo, qual è la formazione della prova nel contraddittorio delle parti.

4. Corte costituzionale, 29 marzo 2013, n. 57, Pres. Gallo, Rel. Lattanzi
Illegittimità dell’art. 275 comma III, secondo periodo c.p.p. nella parte in cui prevede l’ap-
plicazione della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevo-
lezza in ordine ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416 
bis c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, 
non fa salva l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, 
dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

Con la pronuncia in commento è stato eliminato un altro “pezzo” della nota disciplina della 
carcerazione preventiva obbligatoria, di cui al comma III dell’art. 275 c.p.p. 

Come appena accennato, non è la prima decisione della Corte costituzionale che si ab-
batte sulla disposizione censurata (cfr., sentenza n. 110/2012, in Ius17@unibo.it, 3/2012 e 
ancor prima n. 231/2011, in relazione all’associazione finalizzata al narcotraffico; nn. 164 
e 265/2010 relative, rispettivamente, al delitto di omicidio volontario e ad alcuni delitti a 
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sfondo sessuale) nella parte in cui prevede una presunzione assoluta di adeguatezza esclusiva 
della custodia in carcere.

Tuttavia, il caso da ultimo al centro dell’attenzione della Corte atteneva ad alcuni fatti 
di reato aggravati dal metodo mafioso, quindi delitti da sempre al centro di deroghe rispetto 
alle regole generali, ed è indicativo della serietà della questione in fatto che due delle tre or-
dinanze di rimessione provenissero dal massimo organo giurisdizionale nazionale, ovvero le 
Sezioni Unite della Corte di cassazione.

Tutti i Giudici a quo, con motivazioni sovrapponibili, sostenevano che l’art. 275, comma 
III c.p.p. violasse i parametri costituzionali di cui agli artt. 3, 13 e 27 comma II, nella parte in 
cui, prescrivendo che quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti com-
messi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis c.p. è applicata la misura cautelare della 
custodia in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esi-
genze cautelari, non fa salva l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso 
concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

Sostanzialmente, si trattava di risolvere ancora una volta l’annosa questione della presun-
zione iuris et de iure di adeguatezza della custodia in carcere, a fronte della quale il Giudice 
può solo disporre la richiesta misura cautelare ovvero negarla in toto; in altri termini, non si 
poteva, prima degli interventi manipolativi della Corte, disporre altre misure, quand’anche 
dalle emergenze probatorie fosse risultata l’adeguatezza di altre misure cautelari meno limi-
tative della libertà personale.

Il Giudice delle leggi, quindi, nella presente decisione, richiama, da un lato, i provvedi-
menti normativi che hanno introdotto la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare 
– ovvero l’art. 5, comma I, d.l. n. 152/91 – la quale ha riguardato, oltre al delitto dell’art. 
416-bis c.p., i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste da tale disposizione o al 
fine di agevolare le attività delle associazioni ivi previste – e, dall’altro, la sua costante giuri-
sprudenza in relazione al sindacato sulle presunzioni assolute.

Queste, infatti, «specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano 
il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati 
di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell’id quod plerumque accidit» (così, ex 
plurimis, la sentenza n. 139/2010). In particolare, secondo la Corte, la presunzione assoluta 
è irragionevole «tutte le volte in cui sia “agevole” formulare ipotesi di accadimenti reali con-
trari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa» (sentenza n. 41/1999).

Sulla scorta delle suddette premesse, neanche la natura associativa del reato è stata con-
siderata insufficiente, ex se considerata, a legittimare la presunzione contenuta nella norma 
censurata, dato che nelle fattispecie associative considerate dalla Corte (i.e. associazione a de-
linquere finalizzata alla contraffazione di prodotti protetti da marchio registrato) non è stata 
riscontrata la peculiarità dell’associazione di tipo mafioso «che, sul piano concreto, implica 
ed è suscettibile di produrre, da un lato, una solida e permanente adesione tra gli associati, 
una rigida organizzazione gerarchica, una rete di collegamenti e un radicamento territoriale 
e, dall’altro, una diffusività dei risultati illeciti, a sua volta produttiva di accrescimento della 
forza intimidatrice del sodalizio criminoso».

In questo passaggio, allora, si inizia ad intravedere il cuore dell’iter argomentativo della 
pronuncia: la Corte, infatti, chiarisce che la presunzione assoluta sulla quale fa leva il regime 
cautelare speciale non risponde, con riferimento ai delitti commessi avvalendosi delle condi-
zioni previste dall’art. 416 bis c.p. o al fine di agevolare le attività delle associazioni previste 
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dallo stesso articolo, a «dati di esperienza generalizzati, essendo “agevole” formulare ipotesi di 
accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa. Infatti, 
la possibile estraneità dell’autore di tali delitti a un’associazione di tipo mafioso fa escludere 
che si sia sempre in presenza di un reato che implichi o presupponga necessariamente un 
vincolo di appartenenza permanente a un sodalizio criminoso con accentuate caratteristiche 
di pericolosità – per radicamento nel territorio, intensità dei collegamenti personali e forza 
intimidatrice – vincolo che solo la misura più severa risulterebbe, nella generalità dei casi, in 
grado di interrompere».

Da qui la logica distinzione: la «congrua “base statistica” della presunzione in questione è 
collegata all’“appartenenza ad associazioni di tipo mafioso” […], una fattispecie che, anche se 
collocata in un contesto mafioso, non presupponga necessariamente siffatta “appartenenza” 
non assicura alla presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere un 
fondamento giustificativo costituzionalmente valido».

In altri termini: un conto è parlare di condotta associativa di tipo mafioso – ed in tal caso 
la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia carceraria è legittima – altro conto è 
parlare di fatto contiguo al “contesto mafioso” – perché la mera adiacenza non rientra nella 
“base statistica” che copre la suddetta presunzione –. 

La non equiparabilità tra il semplice impiego del cosiddetto “metodo mafioso” o la fi-
nalizzazione della condotta criminosa all’agevolazione di un’associazione mafiosa alla stabile 
partecipazione ad essa legittima il diverso trattamento, poiché è a questa partecipazione che è 
collegato il dato empirico (avallato anche dalla Corte EDU nella sentenza 6.11.2003, Pantano 
c. Italia) della inidoneità del processo, e delle stesse misure cautelari, a recidere il vincolo as-
sociativo e a far venir meno la connessa attività collaborativa, sicché, una volta riconosciuta la 
perdurante pericolosità dell’indagato o dell’imputato del delitto previsto dall’art. 416-bis c.p., 
è legittimo presumere che solo la custodia in carcere sia idonea a contrastarla efficacemente.

È chiaro poi come anche per l’appartenente ad una organizzazione criminale chiamato 
a rispondere di reati diversi da quello associativo, ovvero riconducibili al “contesto” mafioso 
come latamente inteso dalla Corte, la presunzione assoluta sia caduta.

Peraltro, la distinzione tra le due condotte si giustifica anche alla luce del principio di 
proporzionalità, secondo il quale «ogni misura deve essere proporzionata all’entità del fatto 
e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata» (art. 275, comma II, c.p.p.), 
poiché l’ampio numero dei reati‐base suscettibili di rientrare nell’ambito di applicazione del 
regime cautelare speciale «segnala la possibile diversità del “significato” di ciascuno di essi 
sul piano dei pericula libertatis, il che offre un’ulteriore conferma dell’insussistenza di una 
congrua “base statistica” a sostegno della presunzione censurata».

In chiusura comunque la Corte si rivolge direttamente ai giudici ordinari, precisando 
che il mutamento della presunzione da assoluta a relativa implica pur sempre che l’autorità 
giurisdizionale decidente, nell’applicare nel caso concreto una misura diversa dalla custodia 
in carcere, veda elementi di positiva e concreta attenuazione del valore sintomatico del fatto, 
alla luce del criterio orientativo costituito dall’«appartenenza dell’agente ad associazioni di 
tipo mafioso ovvero la sua estraneità ad esse».

Pdf concesso da Bononia University Press all'autore per l'espletamento delle procedure concorsuali



Pdf concesso da Bononia University Press all'autore per l'espletamento delle procedure concorsuali



1. Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande sezione, 26 febbraio 2013, C-617/10, 
Åklagaren c. Hans Åkerberg Fransson.
Le garanzie sancite dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea rilevano 
in ogni ambito interessato dalle competenze dell’Unione e sono suscettibili di applica-
zione diretta da parte del giudice nazionale, con eventuale contestuale disapplicazione 
del diritto interno. In tema di ne bis in idem, il giudice nazionale deve valutare se per lo 
stesso fatto sia prevista una sostanziale duplicazione di sanzioni punitive, ancorché non 
tutte qualificate formalmente come penali nell’ordinamento.

Il sig. Hans Åkerberg Fransson era sanzionato con diverse maggiorazioni d’imposta per avere 
commesso varie frodi fiscali aggravate, condotte per le quali si procedeva successivamente 
anche in sede penale. Nel rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, appunto, il giudice 
penale pone un interrogativo circa la possibile violazione del principio del ne bis in idem 
sancito dall’art. 4 del Protocollo n. 7 Cedu e dall’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea (Carta di Nizza), inteso nella sua proiezione “sostanziale” come divieto 
di duplicazione di sanzioni per il medesimo fatto.

La Corte, a fronte delle eccezioni presentate da diversi Stati membri intervenuti e dalla 
stessa Commissione europea, si pronuncia sull’eventuale inammissibilità del ricorso per di-
fetto di competenza. L’art. 51 della Carta di Nizza, infatti, dispone che le garanzie in essa 
previste rilevino solo “nell’attuazione” del diritto dell’Unione europea, chiarendo che la stessa 
non vale ad introdurre nuove competenze o nuovi compiti per l’Unione medesima. Tuttavia, 
la Corte ritiene che, nonostante le leggi nazionali non fossero state adottate per trasporre le 
direttive europee in materia di protezione degli interessi finanziari dell’Unione europea e di 
repressione delle frodi fiscali, proprio l’esistenza di tale normativa permette di ricondurre la 
materia all’ambito di applicazione delle garanzie previste dalla Carta di Nizza. È sufficiente, 
in altri termini, che vi sia una legislazione eurounitaria in un determinato settore affinché 
le leggi nazionali possano essere comunque considerate lato sensu “in attuazione” del diritto 
dell’Unione europea.

Risolta in senso positivo la questione sulla competenza, la Corte di giustizia entra nel 
merito del quesito posto nel rinvio pregiudiziale e osserva che, affinché il principio del ne bis 
in idem sostanziale possa rilevare, occorre verificare che le diverse sanzioni applicate abbiano 
natura penale al di là delle etichette nazionali ed alla luce di una serie di criteri che rinviano 

OSSErVATORIO SULLE RECENTI decisioni 
della corte di giustizia dell’unione 
europea
 
Francesco Mazzacuva, Luisa Romano
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alla nota elaborazione “autonoma” della Corte europea dei diritti dell’uomo. La valutazione 
circa la natura penale o meno delle maggiorazioni d’imposta già applicate dalle giurisdizioni 
svedesi nel caso di specie, tuttavia, viene rimessa al giudice nazionale.

Infine, la Corte di giustizia si sofferma su quella che, in realtà, è la prima questione 
pregiudiziale posta dal giudice del rinvio, ossia il problema della compatibilità con il diritto 
UE di una prassi giudiziaria nazionale che subordini l’obbligo di disapplicare le disposizioni 
nazionali in contrasto con un diritto fondamentale garantito dalla CEDU e dalla Carta alla 
condizione che tale contrasto risulti chiaramente dai testi interessati o dalla relativa giuri-
sprudenza.

Pronunciandosi sul punto, la Corte di giustizia esprime una posizione fortemente “pro-
gressista” in tema di rapporti tra Carta di Nizza e fonti nazionali, tale da rendere la pronuncia 
in esame un vero leading case in materia. La prassi giudiziaria sopra descritta, infatti, viene 
dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione in quanto volta a privare il singolo giudice 
di un pieno apprezzamento, eventualmente con l’ausilio del rinvio pregiudiziale alla Corte di 
giustizia, della necessità di applicare direttamente il diritto eurounitario e, contestualmente, 
di disapplicare quello nazionale incompatibile. E nell’ambito del primo, per l’appunto, viene 
fatta rientrare anche la Carta di Nizza, con l’effetto di riconoscere alle disposizioni in essa 
contenute quella diretta applicabilità che, ad esempio, tuttora viene negata in riferimento 
alla Cedu nell’ordinamento italiano (cfr., ad esempio, C. cost. n. 80/2011).

[a cura di Francesco Mazzacuva]

2. Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande sezione, 26 febbraio 2013, C-399/10, 
Melloni c. Ministerio Fiscal.
Il divieto di subordinare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo alla possibilità 
per il contumace di impugnare la sentenza di condanna nell’ordinamento richiedente 
è compatibile con le garanzie processuali previste nella Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea. Livelli superiori di garanzia previsti nello Stato richiesto non pos-
sono giustificare il rifiuto all’esecuzione del mandato.

La sentenza in esame può essere considerata “gemella” o “complementare” rispetto a quella 
sopra esaminata in quanto adottata nella stessa data dalla Grande sezione ed in virtù delle 
ulteriori affermazioni rese circa i rapporti tra Carta di Nizza ed ordinamenti nazionali.

La vicenda dalla quale scaturisce il rinvio pregiudiziale concerne il mandato d’arresto 
europeo emesso dalle autorità italiane nei confronti del sig. Melloni al fine di eseguire una 
condanna a dieci anni per bancarotta fraudolenta emessa all’esito di un processo contuma-
ciale. Opponendosi all’accoglimento della richiesta di MAE, il condannato lamentava il 
fatto che le autorità italiane avessero ignorato la sua nomina di un diverso difensore nelle 
more del procedimento e, in ogni caso, l’assenza nell’ordinamento italiano della possibilità 
per il contumace di impugnare una sentenza pronunciata in absentia.

Sebbene tale opposizione venisse rigettata sulla base dell’art. 4-bis della decisione-quadro 
2002/584 e dell’accertamento del fatto che il sig. Melloni era certamente venuto a cono-
scenza dello svolgimento del procedimento penale nei suoi confronti in Italia, il Tribunal 
Constitucional, investito di un recurso de amparo, dichiarava la sospensione del procedimento 
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e provvedeva ad interrogare la Corte di giustizia circa la compatibilità con i diritti fondamen-
tali dell’imputato della disposizione citata.

Risolte alcune questioni preliminari di ammissibilità, la Corte di giustizia chiarisce che, 
effettivamente, l’art. 4-bis della decisione-quadro fa divieto al giudice nazionale di subor-
dinare l’esecuzione del MAE finalizzato all’esecuzione di una condanna pronunciata in 
absentia alla condizione che nell’ordinamento dello Stato richiedente vi sia la possibilità di 
impugnare tale pronuncia, nei casi in cui il condannato sia comunque venuto a conoscenza 
del procedimento nei suoi confronti.

Quanto al problema della compatibilità di tale soluzione con gli artt. 47 e 48 della Carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la Corte risponde in modo affermativo rile-
vando, in particolare, che tali disposizioni ammettono la possibilità di celebrare un processo 
contumaciale quando l’imputato abbia anche solo implicitamente rinunciato a presenziare.

Infine, la Corte di giustizia chiarisce che anche il fatto che nell’ordinamento nazionale 
valgano discipline più garantistiche in tema di impugnazione delle sentenze contumaciali 
non può in alcun modo giustificare, ai sensi dell’art. 53 della Carta di Nizza, il rifiuto di 
dare esecuzione al MAE da parte del giudice richiesto. Il principio del primato del diritto 
europeo, infatti, impedisce che tale disposizione possa essere utilizzata per paralizzare una 
norma ritenuta, appunto, compatibile con la stessa Carta di Nizza, a nulla rilevando in 
questo caso livelli di garanzia superiore previsti in ambito nazionale.

[a cura di Francesco Mazzacuva]

3. Corte di giustizia dell’Unione europea, Seconda camera, 30 maggio 2013, C-168/13, 
Jeremy F. c. Premier Ministre
Gli artt. 27 e 28 della Decisione-quadro n. 2002/584/GAI del Consiglio del 3 giugno 
2002, relativa al mandato di arresto europeo ed alle procedure di consegna tra Stati 
membri dell’Unione, così come modificata dalla Decisione-quadro n. 2009/299/GAI del 
Consiglio del 26 febbraio 2006, non ostano a che gli Stati membri prevedano l’impugna-
bilità della decisione dell’autorità giudiziaria che, pronunciandosi nel termine di trenta 
giorni a far data dal ricevimento della relativa domanda, accordi il proprio consenso a 
che il soggetto destinatario del mandato sia perseguito, condannato o detenuto in vista 
dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà per 
un’infrazione commessa prima della sua consegna in esecuzione del mandato d’arresto 
europeo e diversa da quella che ha motivato la consegna, o acconsenta a che il soggetto 
sia consegnato ad uno Stato membro diverso dallo Stato membro di esecuzione, in virtù 
di un mandato d’arresto europeo emesso per un’infrazione commessa prima della sua 
consegna. La predetta possibilità, nondimeno, è subordinata alla condizione che la de-
cisione definitiva sia adottata nei termini di cui all’art. 17 della medesima Decisione-
quadro.

Con la sentenza in epigrafe la Corte di giustizia si pronuncia sulla questione pregiudiziale 
vertente sull’interpretazione degli artt. 27 e 28 della Decisione-quadro n. 584/2002/GAI 
del Consiglio del 3 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di 
consegna tra Stati membri dell’Unione, questione sollevata dal Conseil constitutionnel fran-
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cese al fine di verificare se potesse operare un sindacato di legittimità costituzionale dell’art. 
695-46, co. 4, del codice di procedura penale francese, così come modificato dalla legge n. 
2009-526 del 12 maggio 2009. 

Il Conseil constitutionnel, infatti, quanto alle disposizioni nazionali traspositive degli ob-
blighi sovranazionali in materia di mandato d’arresto europeo, può vagliarne la conformità 
rispetto alla Costituzione francese solo a patto che il loro contenuto sia frutto della discre-
zionalità del legislatore domestico, titolare di un margine di manovra per l’attuazione della 
Decisione-quadro, restando viceversa escluso qualsivoglia sindacato di legittimità costituzio-
nale laddove le norme interne siano meramente riproduttive del contenuto «necessario» di 
quest’ultima.

Si imponeva pertanto ai giudici francesi di appurare se la disposizione del codice di rito 
oggetto di censura, nel prevedere che, dopo la consegna del soggetto richiesto allo Stato 
membro emittente il mandato d’arresto europeo, sull’eventuale richiesta volta ad estendere 
gli effetti di quest’ultimo ad ulteriori reati commessi anteriormente alla consegna o ad estra-
dare il soggetto verso uno Stato terzo, sia la Chambre de l’instruction a pronunciarsi, nel 
termine di trenta giorni dalla richiesta, con provvedimento non impugnabile, costituisse 
appunto una necessitata trasposizione degli artt. 27 e 28 della Decisione-quadro sul man-
dato d’arresto europeo o piuttosto non fosse, quanto alla enunciata inoppugnabilità della 
decisione della Chambre de l’instruction, frutto di una scelta del legislatore nazionale.

Ciò che al Conseil constitutionnel, tuttavia, risultava problematico stabilire con certezza 
era l’esatta portata degli artt. 27 e 28 della Decisione-quadro sul mandato d’arresto europeo, 
potendosi argomentare, ad opinione dei giudici francesi, tanto a sostegno della tesi per cui 
i predetti articoli imporrebbero la non impugnabilità del provvedimento quanto a favore 
della tesi secondo cui essi non escluderebbero la possibilità di fare ricorso avverso lo stesso.

Da qui la questione pregiudiziale sollevata dal Conseil, con la quale, per la prima volta, 
esso si rivolge alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Sul punto, i giudici di Strasburgo, constatato come la Decisione-quadro non regola-
menti in modo espresso la predetta possibilità e affermato che l’assenza di regolamentazione 
espressa non significhi che lo strumento di terzo pilastro impedisca agli Stati membri di 
prevedere un tale ricorso o imponga loro di istituirlo, concludono che gli artt. 27 e 28 della 
Decisione-quadro n. 2002/584/GAI, rispettivamente, non ostano a che gli Stati membri 
prevedano la possibilità di ricorrere avverso la decisione dell’autorità giudiziaria con cui si 
accordi il consenso a che il soggetto, già consegnato allo Stato membro di emissione del 
mandato d’arresto europeo, sia perseguito, condannato o detenuto in vista dell’esecuzione 
di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà per un’infrazione commessa 
prima della sua consegna e diversa da quella che ha motivato quest’ultima né ostano alla 
possibilità che un tale ricorso sia esperibile avverso la decisione dell’autorità giudiziaria con 
cui si acconsenta a che il soggetto sia consegnato ad uno Stato membro diverso dallo Stato 
membro di esecuzione in virtù di un mandato d’arresto europeo emesso per un’infrazione 
commessa prima della sua consegna. 

D’altronde, fermo restando che la decisione in questione è una decisione dell’autorità 
giudiziaria e che il diritto ad un ricorso effettivo, sancito dall’art. 13 della CEDU e dall’art. 
47 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., non implica l’obbligo per gli Stati di ga-
rantire un doppio grado di giurisdizione, la stessa Decisione-quadro non osta a che gli Stati 
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membri applichino le loro norme costituzionali relative, tra l’altro, al giusto processo (cfr. 
Considerando 12). 

Inoltre, l’art. 17 della Decisione-quadro, esigendo che, adottata nei termini ivi stabiliti, 
sia la decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo, implicitamente ma 
necessariamente contemplerebbe la possibilità di ricorrere avverso la decisione sull’esecu-
zione del mandato e nulla, ad opinione della Corte di giustizia, consentirebbe di escludere 
che una tale possibilità possa essere riconosciuta anche in relazione alla decisione con cui 
l’autorità giudiziaria nazionale presti il proprio consenso all’estensione del mandato o alla 
consegna ulteriore ad un altro Stato membro, tanto più se, come dimostra il caso di cui si 
discuteva, tale estensione o tale consegna ulteriore siano richieste per un’infrazione più grave 
rispetto a quella che ha motivato la consegna.

Ciò detto, nondimeno, la Corte di giustizia ritiene di dover perimetrare il margine di 
manovra di cui gli Stati membri godrebbero in punto di prevedibilità di un diritto a ricorrere 
avverso le decisioni di cui agli artt. 27 e 28 della Decisione-quadro. 

Reputato che per decisione che deve intervenire nel termine di trenta giorni dal ricevi-
mento delle relativa richiesta ai sensi degli artt. 27 e 28 della Decisione-quadro non possa 
intendersi la decisione definitiva e rammentato, d’altra parte, che tra gli obiettivi perseguiti 
dalla Decisione-quadro sul mandato d’arresto europeo vi é anche quello di una accelerazione 
della cooperazione giudiziaria, al fine di evitare i ritardi caratterizzanti le previgenti proce-
dure estradizionali, i giudici di Lussemburgo, incongruo giudicando che i termini di cui agli 
artt. 27 e 28 della Decisione-quadro possano essere superiori a quelli di cui all’art. 17 della 
medesima Decisione, affermano che, laddove lo Stato membro decida di riconoscere l’impu-
gnabilità del consenso in ordine all’estensione del mandato d’arresto europeo o alla consegna 
ad altro Stato membro o a Stato terzo, la decisione definitiva sul punto dovrà comunque 
intervenire nei medesimi termini di cui all’art. 17 della Decisione quadro.

Sulla questione pregiudiziale sollevata dal Conseil constitutionnel e decisa dalla Corte di 
giustizia nella pronuncia di cui si è dato conto si rinvia alla relativa scheda informativa 
nell’Osservatorio sulle recenti decisioni delle principali Corti europee e della Corte suprema 
degli Stati Uniti.

[a cura di Luisa Romano]
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1. Corte europea dei diritti dell’uomo, Quarta Sezione. Sentenza Camilleri c. Malta, 
22 gennaio 2013
La Corte europea dichiara violato il principio di legalità delle pene in relazione alla 
norma che prevede la possibilità per l’Accusa di scegliere di fronte a quale giudice pro-
cedere.

Il ricorso trae origine dalla condanna di un cittadino maltese da parte della Criminal Court 
alla pena di quindici anni di reclusione ed alla multa di 15.000 lire maltesi per possesso di 
stupefacenti. Al termine del procedimento penale, lo stesso aveva sollevato questione di 
legittimità costituzionale della legislazione nazionale che consente al Pubblico Ministero di 
richiedere alternativamente il rinvio a giudizio di fronte alla Criminal Court ovvero di fronte 
alla Court of Magistrates, attribuendo all’accusa un potere discrezionale capace di incidere 
sulla sanzione applicabile, dato che il primo organo può irrogare una pena compresa tra i 
quattro anni di reclusione e l’ergastolo, mentre per il secondo vale una cornice edittale che 
oscilla da sei mesi a dieci anni di reclusione. La doglianza per quella che sarebbe, pertanto, 
una violazione del principio di legalità delle pene e del canone dell’equità processuale viene 
poi riproposta di fronte alla Corte europea, sottolineando come la sanzione inflitta in con-
creto abbia oltrepassato effettivamente i massimi edittali previsti in caso di processo davanti 
alla Court of Magistrates.

La Corte – dopo aver premesso le consuete affermazioni di principio secondo le quali la 
nozione di “legge” (law) abbraccia tanto il diritto scritto, quanto quello di origine giurispru-
denziale e che entrambe le forme di produzione giuridica devono di conseguenza rispettare 
le esigenze di “accessibilità” e “prevedibilità” – osserva che effettivamente la legge maltese non 
consente al soggetto agente di prevedere, al momento della commissione del reato, la scelta 
che sarà compiuta dall’organo di accusa e, di conseguenza, di conoscere la reale ampiezza 
della cornice edittale all’interno della quale verrà determinata la pena. Un fattore decisivo è 
rappresentato dal fatto che, in effetti, pur assumendo che l’Accusa prenda le proprie deter-
minazioni seguendo determinati criteri (gravità del fatto, ecc.), questi non risultano stabiliti 
in alcuna fonte pubblica e conoscibile, senza contare che tale scelta non risulta sottoposta ad 
alcun controllo giurisdizionale (la stessa possibilità per la Criminal Court di applicare una 
pena al di sotto del limite edittale, infatti, nel caso di specie era espressamente preclusa).

OSSErVATORIO SULLE RECENTI decisioni 
della corte europea dei diritti dell’uomo

Eliana Greco, Francesco Mazzacuva
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Per le ragioni esposte, quindi, la Corte ritiene violato l’art. 7 Cedu e non giudica neces-
sario esaminare la questione anche sotto l’angolo dell’art. 6 Cedu. Si deve comunque se-
gnalare l’opinione dissenziente del giudice maltese, che rileva come i criteri orientativi della 
scelta della Pubblica Accusa fossero comunque rintracciabili nella precedente giurisprudenza 
e che, quindi, non vi fosse una vera violazione del requisito di “prevedibilità” del diritto (in-
teso anche come “diritto vivente”).

[a cura di Francesco Mazzacuva]

2. Corte europea dei diritti dell’uomo, Quinta Sezione. Betteridge c. Regno Unito, 29 
gennaio 2013
Il ritardo nell’attuazione di norme che prevedono misure alternative alla detenzione, 
e, dunque, un regime sanzionatorio più favorevole al reo, costituisce una violazione 
dell’art. 5 Cedu, allorquando tale ritardo sia imputabile all’inefficienza dell’autorità 
nazionale.

Il ricorrente, Samuel Betteridge, imputato per il reato di violenza sessuale, fu condannato, 
nel 2005, all’imprisonment for public protection.

Il Parole Board, investito della questione, aveva espresso, nel 2008, parere negativo 
rispetto alla concessione di misure alternative alla detenzione, considerando ancora pie-
namente sussistente il requisito della pericolosità sociale, e, dunque, concludendo per 
l’inadeguatezza, rispetto alle condizioni del condannato, di un regime sanzionatorio più 
lieve.

Dal 2008 al 2013 il Board non fu, poi, ulteriormente convocato ed il ricorrente, adìta 
l’High Court, lamentò il ritardo, sul presupposto secondo cui egli non avrebbe avuto «a 
speedy review of the lawfulness of his detention». La Corte, difatti, ritenne la doglianza 
fondata ed, anzi, rilevò una violazione dell’art. 5 Cedu, dal momento che la mancata con-
vocazione del Board era dovuta alla carenza di fondi e di personale; ritenne, tuttavia, di non 
poter statuirne un’immediata convocazione: una siffatta decisione avrebbe, nell’ottica della 
Corte, presentato profili di iniquità trattamentale rispetto agli altri detenuti che – anch’essi 
in attesa della convocazione della commissione – non avevano avuto la possibilità di veder 
esaminato il loro caso in tempi ragionevoli.

Betteridge – ancorché il 13 gennaio 2013 il Board, finalmente convocato, avesse espresso 
parere positivo in ordine al regime di open prison – propone comunque ricorso alla Corte di 
Strasburgo, allegando la violazione dell’art. 5 par. 4 Cedu.

La Corte, pur convenendo con l’High Court in ordine al rischio di una eventuale dispa-
rità di trattamento, ritiene, tuttavia, integrata tale violazione, sul presupposto che la mancata 
applicazione (rectius: la tardiva applicazione) della misura più favorevole fosse da imputare 
ad una inefficienza dell’autorità nazionale.

[a cura di Eliana Greco]
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3. Corte europea dei diritti dell’uomo, Quinta Sezione. Ostendorf c. Germania, 7 
marzo 2013
La detenzione preventiva attuata sul presupposto di scongiurare il pericolo di commis-
sione di fattispecie legate all’uso della violenza durante le manifestazioni sportive, non 
integra una violazione dell’art. 5 par. 1 Cedu, quando vi sia un obbligo «specifico e con-
creto», al quale il prevenuto non ha volontariamente ottemperato, tutte le volte in cui la 
misura applicata sia funzionale alla conservazione dell’ordine pubblico e, dunque, ad 
evitare la lesione di diritti fondamentali, riferibili alla collettività.

Nel caso oggetto della sentenza in epigrafe, il ricorrente viene sottoposto ad una misura 
detentiva a carattere preventivo, perché trovato in possesso di strumenti potenzialmente e 
concretamente idonei all’uso della violenza, in occasione di un match tra il Werder Bremen 
(squadra per la quale parteggiava, essendo il leader dei relativi hooligans) e la Eintracht 
Frankfurt.

La detenzione, eseguita ai sensi dell’art. 32 par. 1 n. 2 Hessian Public Security and Order 
Act, veniva posta in essere a fronte del rifiuto del ricorrente di ottemperare all’ordine dell’au-
torità di pubblica sicurezza di allontanarsi dal luogo in cui i tifosi si erano riuniti per assistere 
alla competizione sportiva.

Orbene, a fronte della lamentata violazione dell’art. 5 Cedu, la Cour rileva come i pre-
supposti di fatto del provvedimento siano, invece, perfettamente compatibili con la logica 
precettiva su cui la norma si edifica, dal momento che la misura detentiva era stata eseguita 
soltanto dopo (essendone, in buona sostanza, una necessitata conseguenza) la manifesta vo-
lontà del prevenuto di non adeguare la propria condotta all’ordine dell’autorità; nel bilan-
ciamento di interessi tra la temporanea (e assai breve) privazione della libertà, e il pericolo 
di lesione dei diritti fondamentali cui l’uso eventuale della violenza – peraltro, logicamente 
prevedibile, sulla base della circostanza secondo cui il ricorrente era provvisto di mezzi atti a 
cagionare disordini “di massa” – avrebbe condotto, la Corte ritiene prevalente quest’ultima 
esigenza. 

La misura preventiva, pertanto, risulta, nelle sue ragioni giustificative, pienamente com-
patibile con la portata normativa dell’art. 5. 

[a cura di Eliana Greco]

4. Corte europea dei diritti dell’uomo, Seconda Sezione. Aydan c. Turchia, 12 marzo 
2013
Si eccedono i confini normativi della scriminante della difesa legittima (con conseguente 
violazione dell’art. 2 Cedu), ogniqualvolta non siano provati i requisiti della assoluta 
necessità della condotta reattiva e della proporzionalità, elementi, questi, che vanno va-
lutati in concreto e sulla base della realtà contestuale di riferimento: laddove, infatti, le 
condotte abbiano avuto luogo in un ambiente socio – politico particolarmente avvezzo 
a fenomenologie terroristiche, gli appartenenti alle forze armate devono essere in grado 
di gestire le eventuali situazioni di pericolo che – in modo logicamente prevedibile – pos-
sono venire ad esistenza. 
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Abdullah Aydan viene ucciso, durante una manifestazione a favore del PKK, da alcuni colpi 
di arma da fuoco esplosi da un componente delle forze dell’ordine.

L’autore del reato dichiara di aver agito perché, alla guida di una jeep della polizia lo-
cale, era stato circondato da più di duecento manifestanti, che lo avevano minacciato con 
armi di diverso tipo; dichiara, altresì, di aver più volte intimato ai presenti di dismettere 
l’“aggressione” di massa esplodendo un colpo “intimidatorio” in aria, e, soltanto dopo aver 
constatato l’insuccesso di tale preliminare monito, procede all’effettivo, diverso utilizzo 
dell’arma, colpendo mortalmente la vittima che, totalmente estranea alla sommossa, si tro-
vava casualmente a sostare in prossimità della vicina fermata dell’autobus.

Le ricorrenti – la madre e la moglie di Aydan – lamentano la violazione degli artt. 2 e 6 
Cedu.

La Corte, sulla base del rilievo secondo cui non esistono positivi riscontri in ordine alla 
versione dei fatti fornita dal soggetto agente (in relazione, nello specifico, ai requisiti della 
necessità dell’uso letale della forza e della proporzionalità), ritiene, nel caso di specie, che 
siano stati travalicati i confini della scriminante, riconoscendo, dunque, la configurabilità di 
un “eccesso di legittima difesa”.

Riscontra, altresì, la Cour una violazione dell’art. 2, anche sotto il profilo procedurale, 
in relazione, in primo luogo, alla scarsa diligenza con cui le autorità inquirenti avrebbero 
condotto le indagini; considera, in secondo luogo, la dispense de peine – beneficio “premiale” 
per l’agente che abbia posto in essere la condotta per effetto di un “panico scusabile” – in-
compatibile con la logica dell’art. 2 Cedu.

 Infine, la Corte ritiene che l’eccessivo protrarsi del procedimento avente ad oggetto il 
risarcimento del danno contrasti con la disposizione di cui all’art. 6 della Convenzione. 

[a cura di Eliana Greco]

5. Corte europea dei diritti dell’uomo, Prima Sezione. Kasymakhunov e Saybatalov c. 
Russia, 14 marzo 2013
La mancata pubblicazione della sentenza “manipolativa” di talune norme di legge, che 
dichiara la contrarietà all’ordinamento di alcune condotte, cagiona una violazione 
dell’art. 7 Cedu, nella misura in cui non consente al soggetto agente di prevedere ragio-
nevolmente la eventuale rilevanza penale della propria azione od omissione.

Nel caso oggetto della sentenza in epigrafe, i ricorrenti, accusati di far parte del Partito di 
Liberazione Islamica, vengono condannati sulla scorta del rilievo secondo il quale il partito 
cui appartengono era stato inquadrato, da una sentenza della Corte Suprema russa, come 
associazione con finalità di terrorismo.

Lamentando la violazione dell’art. 7 Cedu, Kasymakhunov e Saybatalov ritengono che 
la mancata pubblicazione della pronuncia che in tal senso statuiva non ha consentito loro di 
conoscere e prevedere ragionevolmente le conseguenze delle proprie condotte.

La Corte di Strasburgo – procedendo, peraltro, ad una scissione delle posizioni giuri-
diche dei due ricorrenti – riconosce la sussistenza della violazione soltanto relativamente alle 
doglianze del secondo, dal momento che la tipologia di atti da questi posti in essere non ri-
entrava tra quelli che la norma del Codice penale mirava a sanzionare: si trattava, dunque, di 
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una condotta che, soltanto dopo la decisione della Suprema Corte, poteva esser fatta oggetto 
di “criminalizzazione”. Di conseguenza, la mancata conoscibilità del contenuto precettivo 
della pronuncia non poteva consentire di prevedere la rilevanza penale del comportamento.

Diversamente, il primo ricorrente aveva posto in essere atti già contemplati dalla legge 
come integranti un illecito penale, onde era perfettamente nella condizione di poter sapere 
quali sarebbero state le conseguenze giuridiche del proprio agire.

Da altra prospettiva, la Corte, infine, ritiene non ammissibile il ricorso nella parte in cui 
lamenta la lesione delle libertà di espressione, religione e associazione, essendo, per converso, 
lo statuto ideologico del Partito di Liberazione Islamica, contrario ai principi su cui si regge 
la Convenzione.

[a cura di Eliana Greco]
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1. Tribunal Constitucional, Sala Primera. Sentenza n. 13/2013, del 28 gennaio 2013 
(BOE n. 49, del 26 febbraio 2013)
È contraria al principio di legalità la disposizione legislativa che rinvia integralmente alle 
fonti subordinate per la definizione degli elementi costitutivi degli illeciti amministrativi.

Il ricorrente è un tassista che incorreva in una sanzione amministrativa di 2.000 euro per aver 
caricato a bordo un cliente fuori da una delle aree adibite al servizio taxi. In particolare, l’ap-
plicazione della sanzione si fondava su di una disposizione legislativa nella quale era descritta 
una serie di condotte vietate ma che presentava anche una “clausola di chiusura” la quale faceva 
rinvio integrale alle ulteriori fattispecie previste nei regolamenti amministrativi. Dato che il 
divieto di raccogliere clienti fuori dalle aree prestabilite era, appunto, stabilito dai regolamenti 
locali, il ricorrente lamenta la violazione del principio di legalità che, come noto, l’art. 25 della 
Costituzione spagnola estende anche all’ambito delle sanzioni amministrative.

Il Tribunal constitucional ricorda che, sebbene la scelta del Costituente sia stata di riferire, 
come detto, il principio di legalità tanto al diritto penale “classico”, quanto al c.d. diritto 
penale-amministrativo, occorre prendere atto di una differente quotazione dei diversi profili 
assiologici che sono riconducibili a tale canone. Nell’ottica della legalità “materiale”, infatti, 
l’esigenza di garantire la prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie al soggetto agente ha 
certamente lo stesso valore “assoluto” nei due ambiti. Al contrario, la necessità di riservare 
alla legge “formale” le scelte sanzionatorie ha uno statuto differenziato, potendo subire delle 
modulazioni sul terreno delle sanzioni amministrative; in altri termini, la riserva di legge 
assume un valore “relativo” e “graduale” a seconda del settore punitivo considerato.

Nonostante tale premessa argomentativa, anche alla luce della precedente giurisprudenza 
costituzionale in cui è stato ricostruito il corretto equilibrio tra tipizzazione legislativa ed in-
tegrazione ad opera delle fonti regolamentari, il Tribunal constitucional decide comunque di 
dichiarare illegittimo il rinvio ai regolamenti locali operato dalla disposizione sanzionatoria.

Tale norma, infatti, dopo aver elencato una serie di condotte illecite, non fa che presen-
tare un rinvio alle fonti subordinate in funzione di “chiusura” e senza l’indicazione di alcun 
presupposto o criterio legale (la disposizione recita: “in ogni altro caso stabilito nei regola-
menti”) e, quindi, presentandosi come autentica norma sanzionatoria “in bianco”.

[a cura di Francesco Mazzacuva]

OSSErVATORIO SULLE RECENTI decisioni 
delle principali corti europee e della 
corte suprema degli stati uniti

Giuseppe De Salvatore, Eliana Greco, Francesco Mazzacuva, Nicola Recchia, 
Luisa Romano
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2. Tribunal Constitucional, Sala Segunda. Sentenza n. 12/2013, del 28 gennaio 2013 
(BOE n. 49, del 26 febbraio 2013)
In difetto di allegazioni che rendano la denuncia almeno “credibile”, non può essere 
accolta la richiesta di amparo per violazione del divieto di tortura e di trattamenti 
inumani e degradanti.

La pronuncia trae origine da un recurso de amparo interposto da un soggetto che lamenta 
la violazione del diritto a non essere sottoposto ad atti di tortura o trattamenti inumani e 
degradanti durante il periodo di limitazione della libertà personale seguito al suo arresto e, 
quindi, una violazione degli artt. 15 (libertà fisica e morale) e 24 (diritto ad una tutela giu-
risdizionale effettiva) della Costituzione spagnola. Peraltro, lo stesso Ministerio Fiscal, nelle 
sue conclusioni, aderisce alla richiesta formulata dal ricorrente.

La motivazione del Tribunal constitucional offre un’ampia argomentazione introduttiva in cui 
vengono passate in rassegna le diverse fonti sovranazionali in materia di divieto di tortura, nonché 
la fondamentale giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo secondo la quale, in 
caso di denuncia “credibile” (in cui si alleghino, in particolare, certificati medici che comprovino 
le lesioni riportate), spetta allo Stato dimostrare la non sussistenza di atti di tortura imputabili 
all’autorità di polizia e, in ogni caso, provare di avere svolto un’inchiesta effettiva sull’accaduto. 
Viene, quindi, ampiamente richiamata l’articolazione elaborata dai giudici di Strasburgo tra pro-
filo sostanziale e profilo procedurale della tutela derivante dall’art. 3 della Convenzione EDU, 
segnalando il suo sostanziale recepimento nella stessa giurisprudenza costituzionale precedente.

Nel caso concreto, tuttavia, il Tribunal constitucional decide di disistimare il ricorso nel 
quale, in effetti, non vengono denunciati maltrattamenti fisici, quanto piuttosto la sottoposi-
zione a violenza psicologica volta a far sottoscrivere dichiarazioni auto-accusatorie. Tuttavia, i 
diversi certificati medici compilati nelle fasi di limitazione della libertà personale non attestano, 
oltre appunto ad alcun segno di violenza fisica, neanche sintomi di una sofferenza psichica su-
bita dal ricorrente. La denuncia, in definitiva, non risulta sufficientemente “credibile”, alla luce 
delle relative allegazioni, per autorizzare l’accoglimento della richiesta di amparo.

[a cura di Francesco Mazzacuva]

3. Conseil constitutionnel, 12 aprile 2013 – Decisione n° 2013-302 QPC, M. Laurent 
A. et autres (JORF du 14 avril 2013, p. 6186).
La previsione di cui all’art. 65-3 della legge 29 luglio 1881 in tema di libertà di stampa, 
nella versione conseguente alla riforma apportata dalla legge n. 2004-204 del 9 marzo 
2004, recante norme di adeguamento della giustizia alle evoluzioni della criminalità 
(c.d. «Perben II») è conforme a Costituzione. La differenza di regime instaurata in ma-
teria di prescrizione dalla predetta disposizione non è suscettibile di oltrepassare ciò che 
sarebbe necessario per tenere conto della particolare natura dei delitti per i quali essa è 
stata prevista.

Con la décision n° 2013-302 QPC il Conseil constitutionnel si è pronunciato sulla questione 
prioritaria di costituzionalità, di cui era stato investito ad opera della Cour de cassation 
(chambre criminelle, arrêt n° 83 du 22 janvier 2013) e a cui era stata trasmessa dal Tribunal 
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de grande istance di Pointoise, relativa alla conformità ai diritti e libertà garantiti dalla Co-
stituzione francese ed, in particolare, al principio di uguaglianza davanti alla legge ed alla 
giustizia consacrato dall’art. 6 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 
1789 dell’art. 65-3 della legge 29 luglio 1881 sulla libertà di stampa.

La menzionata disposizione, così come modificata nel 2004, introduceva un termine di 
prescrizione di un anno per i delitti di provocazione alla discriminazione, all’odio od alla 
violenza razziale (di cui all’art. 24, co. 8), di contestazione di crimini contro l’umanità (di 
cui all’art. 24-bis), di diffamazione o di ingiuria in ragione dell’origine o dell’appartenenza o 
non appartenenza ad una data etnia, nazione, razza o religione (ex artt. 32, co. 2, e 33, co. 3) 
e ciò in deroga al termine prescrizionale di tre mesi previsto dallo stesso art. 65 per tutti gli 
altri e diversi reati contemplati dalla medesima legge sulla libertà di stampa.

I ricorrenti facevano valere segnatamente che la prescrizione «breve» prevista in gene-
rale dall’art. 65 costituisse una delle garanzie essenziali della libertà di stampa e che l’al-
lungamento dei tempi di prescrizione per i predetti reati determinasse una compressione 
di tale libertà costituzionalmente protetta, recante peraltro una differenziazione di regime 
contraria, come si è già detto, al principio costituzionale di uguaglianza davanti alla legge ed 
alla giustizia.

Il Conseil constitutionnel innanzitutto richiama, da un lato, l’art. 11 della Dichiarazione 
dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, che prevede che ogni cittadino possa parlare, 
scrivere, stampare liberamente, salvo rispondere dell’abuso di tale libertà nei casi determinati 
dalla legge, con la precisazione che le restrizioni all’esercizio della stessa debbano nondimeno 
essere necessarie, adeguate e proporzionate all’obiettivo perseguito e, dall’altro, l’art. 6 della 
citata Dichiarazione, ricordando, tuttavia, come sia consentito al legislatore, competente a 
disciplinare la procedura penale ex art. 34 della Costituzione francese, di prevedere regole 
procedurali differenti a seconda dei fatti, delle situazioni e delle persone a cui esse si appli-
cano, a patto che siffatte differenze non comportino discriminazioni ingiustificate e che 
siano assicurate agli imputati garanzie uguali, in particolare per quanto riguarda il rispetto 
del principio dei diritti della difesa. 

Alla luce delle riportate premesse, valutato che la diversità di disciplina introdotta per le 
enumerate fattispecie criminose in tema di prescrizione attiene esclusivamente al termine di 
maturazione di quest’ultima e che l’obiettivo perseguito dalla modifica del 2004 era quello 
di agevolare la persecuzione e la condanna, alle condizioni previste dalla legge, degli autori 
di dichiarazioni o di scritti che incitino alla discriminazione, all’odio o alla violenza, diffa-
matori o ingiuriosi, a carattere etnico, nazionale, razziale, religioso o che neghino l’esistenza 
di un crimine contro l’umanità, il Conseil ha giudicato che la contemplata differenza di 
trattamento, in ragione della natura degli illeciti, non esibisca un carattere sproporzionato 
rispetto al fine avuto di mira e che essa non rechi pregiudizio ai diritti della difesa, risultando 
pertanto conforme al dettato costituzionale.

[Il Dossier documentaire, la Décision de renvoi e, soprattutto, il Commentaire relativi alla se-
gnalata decisione del Conseil constitutionnel sono consultabili su www.conseilconstitutionnel.fr.] 

[a cura di Luisa Romano]
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4. Conseil constitutionnel, 4 aprile 2013 – Decisione n° 2013-314P QPC, M. Jeremy F. 
(JORF du 7 avril 2013, p. 5799)
La possibilità del Conseil constitutionnel di vagliare la legittimità costituzionale 
dell’art. 695-46, co. 4, del codice di procedura penale è subordinata alla interpretazione 
che ritenga di dare la Corte di giustizia dell’U.E. delle previsioni della Decisione-quadro 
n. 2002/584/GAI sul mandato d’arresto europeo a cui la menzionata disposizione del 
codice di rito ha inteso dare attuazione nell’ordinamento francese. 
A tal fine, è richiesto alla Corte di giustizia di pronunciarsi, a titolo pregiudiziale e con 
procedura d’urgenza, sulla seguente questione: «Gli artt. 27 e 28 della Decisione-quadro 
n. 2002/584/GAI del Consiglio del 3 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto eu-
ropeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri, debbono essere interpretati nel 
senso che essi si oppongono a che gli Stati membri prevedano un ricorso che sospenda l’e-
secuzione della decisione dell’autorità giudiziaria che si pronunci, nel termine di trenta 
giorni a decorrere dal ricevimento della domanda, al fine di dare il suo consenso o a che 
una persona sia perseguita, condannata o detenuta in vista dell’esecuzione di una pena 
o di una misura di sicurezza privativa della libertà, per un’infrazione commessa prima 
della sua consegna in esecuzione di un mandato d’arresto europeo diversa da quella che 
ha motivato la sua consegna, o a che una persona sia consegnata ad uno Stato membro 
diverso dallo Stato membro di esecuzione, in virtù di un mandato d’arresto europeo 
emesso per un’infrazione commessa prima della sua consegna?».

La décision n° 2013-314 QPC è il primo provvedimento con cui il Conseil constitutionnel 
ha sollevato una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ver-
tente, nel caso di specie, sull’interpretazione degli artt. 27 e 28 della Decisione-quadro n. 
2002/584/GAI del Consiglio del 3 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo ed 
alle procedure di consegna tra Stati membri dell’Unione. 

La decisione è stata assunta nell’ambito di un procedimento relativo ad una questione 
prioritaria di costituzionalità concernente l’art. 695-46, co. 4, del codice di procedura penale 
francese, così come modificato dalla legge n° 2009-526 del 12 maggio 2009. 

Il menzionato articolo prevede che, dopo la consegna del soggetto richiesto allo Stato 
membro emittente il mandato d’arresto europeo, sull’eventuale richiesta volta ad estendere gli 
effetti di quest’ultimo ad ulteriori reati commessi anteriormente alla consegna o ad estradare 
il soggetto verso uno Stato terzo si pronunci, nel termine di trenta giorni dalla richiesta, la 
Chambre de l’instruction con provvedimento qualificato espressamente come inoppugnabile. 

Alla Corte di Cassazione, tuttavia, si era rivolto l’imputato che, consegnato alle Autorità 
britanniche in base ad un mandato d’arresto europeo relativo ad un dato reato, proponeva 
ricorso avverso la decisione della Chambre de l’instruction della Cour d’appel di Bordeaux di 
accordare l’estensione degli effetti del mandato ad altro e più grave reato commesso dallo 
stesso soggetto prima della data di consegna. 

Con il ricorso veniva lamentata, in particolare, l’illegittimità costituzionale del citato 
articolo del codice di rito francese che, negando la possibilità di impugnare il provvedimento 
della Chambre de l’instruction, avrebbe violato la Costituzione, segnatamente il principio di 
uguaglianza davanti alla legge ed alla giustizia di cui agli artt. 6 e 16 della Dichiarazione dei 
diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 ed il diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo 
e ad un accesso uguale alla giustizia di cui al medesimo art. 16. 
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La Cour de cassation, chiamata a pronunciarsi sul predetto ricorso, innanzitutto nei ter-
mini di una sua ammissibilità o meno, e reputato che la questione sollevata dal ricorrente 
esibisse i caratteri della serietà, investiva della stessa il Conseil constitutionnel (chambre crimi-
nelle, arrêt n° 1087 du 19 février 2013), che, come si è anticipato, si rivolgeva alla Corte di 
giustizia dell’Unione europea, giudicando decisiva, ai fini del vaglio di costituzionalità della 
richiamata normativa domestica, l’interpretazione delle disposizioni della Decisione-quadro 
sul MAE, al cui recepimento, con la prima, si era inteso dare luogo.

Merita, tuttavia, precisare meglio le ragioni per le quali il Conseil constitutionnel, nel caso 
di specie, sia ricorso, in via pregiudiziale, ai Giudici di Lussemburgo. 

In particolare, non è dato registrare alcun revirement in relazione alla consolidata giuri-
sprudenza costituzionale francese sul cd. contrôle de conventionnalité ed ai suoi rapporti con 
il contrôle de constitutionnalité, in virtù della quale non è compito del Conseil constitutionnel 
apprezzare la conformità o meno delle disposizioni legislative nazionali ai Trattati o al di-
ritto dell’Unione europea, appartenendo alla competenza dei giudici comuni di assicurare la 
superiorità delle previsioni europee o internazionali sulle leggi nazionali e non essendo una 
legge contraria alle prime contraria, per ciò solo, alla Costituzione.

La questione pregiudiziale sollevata dai giudici francesi, viceversa, si giustifica alla luce 
delle specifiche disposizioni costituzionali sul mandato di arresto europeo, introdotte nel 
2003 con la legge di riforma costituzionale ed intese a rendere possibile l’attuazione della 
Decisione-quadro n. 2002/584/GAI nel diritto francese. 

L’art. 88-2 della Costituzione francese, infatti, prevede che «la legge stabilisce le regole 
relative al mandato d’arresto europeo in applicazione degli atti adottati dalle istituzioni 
dell’Unione europea». Tale disposizione, nell’interpretazione datane dal Conseil, elimina gli 
ostacoli costituzionali che si frappongono all’adozione di disposizioni legislative che derivino 
necessariamente dalla Decisione-quadro sul MAE, facendo residuare in capo allo stesso il 
compito di valutare la legittimità costituzionale delle sole previsioni di legge che, emanate 
in attuazione della Decisione-quadro, siano nondimeno frutto dell’esercizio, da parte del 
legislatore nazionale, del margine di apprezzamento di cui all’art. 34 del Trattato dell’U.E., 
che, come è noto, in relazione alle decisioni-quadro, ne prevedeva la vincolatività quanto al 
risultato da ottenere, salva facendo la competenza delle autorità nazionali quanto a forma e 
mezzi («par ces dispositions particulières, le constituant a entendu lever les obstacles consti-
tutionnels s’opposant à l’adoption des dispositions législatives découlant nécessairement des 
actes pris par les institutions de l’Union européenne relatives au mandat d’arrêt européen; 
que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel saisi de dispositions législatives rela-
tives au mandat d’arrêt européen de contrôler la conformité à la Constitution de celles de ces 
dispositions législatives qui procèdent de l’exercice, par le législateur, de la marge d’appré-
ciation que prévoit l’article 34 du Traité sur l’Union européenne, dans sa rédaction alors 
applicable»: cfr. Considérant 5).

Alla luce di tali premesse, il Conseil constitutionnel ha valutato indispensabile rivolgersi 
alla Corte di giustizia per verificare l’esatta portata degli artt. 27 e 28 della Decisione-quadro 
n. 2002/584/GAI, non perspicui quanto ad impugnabilità o meno del provvedimento con 
cui l’autorità nazionale decida sull’estensione del mandato d’arresto europeo ad ulteriori 
reati commessi anteriormente alla consegna o sull’estradizione del soggetto richiesto verso 
uno Stato terzo e reputando possibile per il medesimo vagliare la legittimità costituzionale 
dell’art. 695-46, co. 4, c.p.p. francese solo ove la Corte si fosse pronunciata nel senso di 
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ritenere che la Decisione-quadro non imponga la non impugnabilità del predetto provve-
dimento.

[Il Dossier documentaire, la Décision de renvoi ed il Commentaire relativi alla segnalata 
decisione del Conseil constitutionnel sono consultabili su www.conseilconstitutionnel.fr.] 

Sulla questione pregiudiziale di cui si è appena dato conto, la Corte di giustizia si è da ultimo 
pronunciata con la sentenza 30 maggio 2013, C-168/13 PPU, F., su cui si veda la relativa 
scheda informativa nell’Osservatorio sulle recenti decisioni della Corte di giustizia dell’U-
nione europea.

[a cura di Luisa Romano]

5. UK Supreme Court, Zakrzewski (Respondent) v The Regional Court in Lodz, Poland 
(Appellant) [2013] UKSC 2. On appeal from: [2012] EWHC (Admin) 173
La validità di un mandato di arresto europeo (MAE) non è compromessa nel caso in cui 
la pena inizialmente indicata nella richiesta sia successivamente rideterminata a se-
guito dell’applicazione di un cumulo giuridico. Ciò in quanto il presupposto di validità 
di un MAE è l’indicazione da parte dello stato richiedente della condanna penale che 
l’imputato è chiamato a scontare. Ne consegue che ove tale requisito di validità sia sod-
disfatto, la mancata contestazione circa la fondatezza della condanna esclude che la sola 
rideterminazione della pena possa tradursi in un vizio invalidante la richiesta di MAE.

La Supreme Court UK ha affrontato il problema della validità di una richiesta di mandato 
di arresto europeo contenente indicazioni, relative a condanne penali, non pienamente con-
formi alla pena realmente operativa.
Nel merito la vicenda coinvolge un cittadino polacco, L.Z., nei cui confronti l’autorità giu-
diziaria aveva emesso un MAE per quattro condanne penali da scontare nel paese di origine.

Latitante nel Regno Unito, L.Z. veniva tratto in arresto dall’autorità inglese per altro 
reato, ragion per cui il procedimento per l’esecuzione del MAE era rinviato.

Nelle more del giudizio, L.Z. chiedeva ed otteneva dal tribunale polacco il cumulo giu-
ridico delle condanne a lui comminate.

A tal proposito giova ricordare che in numerosi ordinamenti europei è prevista la possi-
bilità di cumulare le condanne relative ai singoli reati in modo da quantificare un’unica pena 
complessiva.

Generalmente tale soluzione può risultare più favorevole per il condannato, determi-
nando una riduzione complessiva della pena da scontare.

Nel caso di specie ad esempio, il cumulo materiale, inizialmente operato dal tribunale 
polacco, aveva raggiunto un totale di quarantacinque mesi di reclusione, a fronte dei ven-
tidue mesi riconosciuti successivamente mediante il cumulo giuridico di tutte le condanne.

Tanto premesso, a seguito dell’accoglimento della richiesta, L.Z. aveva contestato la vali-
dità del MAE emesso precedentemente dall’autorità giudiziaria polacca, poiché in tale prov-
vedimento erano riportate le singole condanne penali ed il totale di pena indicato, frutto 
di un cumulo materiale, non trovava più alcuna corrispondenza con la pena effettivamente 
operativa.
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La questione sollevata da L.Z. ha generato un contrasto tra Corti.
In particolare il giudice distrettuale, in un primo momento, aveva rigettato la richiesta 

mentre l’High Court aveva ritenuto fondate le argomentazioni evidenziando un vizio mate-
riale del MAE stante la difformità tra pena indicata e pena realmente erogata.

Chiamata a dirimere il contrasto sorto, la Supreme Court ha unanimemente consentito 
il ripristino del MAE.

Il ragionamento dei giudici si fonda in parte sull’analisi della decisione-quadro GAI n. 
584/2002 che sviluppa una disciplina relativa al MAE ispirata al principio di reciprocità e 
di semplificazione.

La Corte osserva che la procedura di riconoscimento e di validità del MAE è fondata 
sulla reciproca fiducia tra gli stati, i quali sono chiamati a garantire la correttezza del proce-
dimento penale. In merito ai requisiti di completezza della richiesta è previsto che l’autorità 
richiedente trasmetta in qualsiasi momento le necessarie informazioni che possono essere 
utili all’autorità interpellata per integrare il contenuto della richiesta.

Solo in casi eccezionali, invece, l’autorità interpellata può mettere in discussione il con-
tenuto del MAE, qualora vi sia fondato motivo per ritenere che siano stati commessi abusi 
processuali e non anche invece allo scopo di contestare il comportamento materiale del 
condannato.

La Corte osserva inoltre che il presupposto per la validità di un MAE è che al suo interno 
siano contenute le informazioni essenziali relative alla condanna penale da scontare nello 
stato richiedente. La validità del provvedimento, pertanto, è subordinata al corretto e com-
pleto inserimento delle informazioni necessarie a giustificare il rimpatrio del condannato. 
Non è richiesta invece una valutazione circa la correttezza delle medesime informazioni. 

Ciò vuol dire che se un MAE, al momento in cui è emesso, presenta tutti i requisiti 
formali di validità non può poi successivamente essere ritenuto invalido solo qualora si verifi-
chino eventi che possono determinare una mera variazione del totale complessivo di pena. In 
questi casi le informazioni contenute nel MAE saranno tutt’al più incomplete ma non ine-
satte posto che la sussistenza di un reato e di una pena esecutiva non potrebbero comunque 
essere messe in discussione.

A ciò si aggiunge inoltre che dal momento che il requisito minimo legale richiesto per 
la concessione del MAE secondo l’Extradition Act 2003 è di quattro mesi di reclusione, nel 
caso di specie poiché comunque le condanne di L.Z. superano ampiamente la soglia minima 
richiesta tanto con il cumulo materiale quanto con quello giuridico, ne consegue, ad avviso 
della Supreme Court, la totale infondatezza delle argomentazioni del ricorrente aventi come 
unico obbiettivo la caducazione degli effetti di un MAE validamente emesso.

[a cura di Giuseppe De Salvatore]

6. Us Supreme Court, 27 marzo 2013, No. 11 – 10362, Millbrook v. United States
La revoca dell’immunità prevista dal Ftca per il Governo rispetto agli illeciti commessi 
dai pubblici ufficiali delle forze dell’ordine, opera non soltanto allorquando la condotta 
delittuosa venga posta in essere in occasione di attività inerenti al controllo investiga-
tivo, ai sequestri, alle ispezioni et similia, ma rispetto ad ogni «wrongful act or omission 
of an investigative or law enforcement officer».
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Nel caso oggetto della sentenza in epigrafe, Kim Millbrook subisce, durante il periodo di 
detenzione, ripetute molestie, lesioni e violenze sessuali da parte di tre agenti della polizia 
penitenziaria.

Cita, dunque, in giudizio il Governo degli Stati Uniti per ottenere il risarcimento del 
danno, sul presupposto secondo cui la revoca dell’immunità sovrana prevista dal Federal Tort 
Claims Act per i delitti dei pubblici ufficiali impiegati nelle forze armate non opera soltanto 
per specifici illeciti che vengano posti in essere in occasione di attività relativa al controllo 
investigativo, ai sequestri, alle ispezioni e ad attività similari, ma che, per converso, trovi ap-
plicazione, indipendentemente da circostanze di questo tipo, tutte le volte in cui i pubblici 
ufficiali agiscano within the scope of their employment: la revoca dell’immunità si estende-
rebbe, cioè, a tutti gli illeciti (ivi compresi l’aggressione e le lesioni) inquadrabili come «acts 
or omissions of investigative or law enforcement officers». 

Sollevando la c. d. intentional tort exception – e sulla scorta del rilievo secondo cui l’i-
stituto della revoca si applicherebbe soltanto in presenza di specifiche ipotesi –, il Governo 
ritiene, invece, che l’immunità sia perfettamente operante.

In un senso analogo a quest’ultimo assunto, difatti, sia la District Court che il Third 
Circuit della Corte d’Appello respingono le doglianze di Millbrook, statuendo che, confor-
memente con il law enforcement proviso, la revoca dell’immunità viene meno soltanto «when 
the tortious conduct occurs in the course of executing a search, seizing evidence, or making 
an arrest»: circostanza, questa, che non aveva avuto luogo nel caso di specie.

Orbene, la Supreme Court, ribaltando, invece, quanto stabilito nei precedenti gradi di 
giudizio, ritiene che non vi sia motivo di limitare l’applicazione della clausola che postula la 
revoca dell’immunità soltanto a poche, determinate ipotesi e che essa vada intesa “estensiva-
mente”, come riferibile, cioè, a qualsiasi illecito commesso dai funzionari delle forze armate, 
dal momento che lo spirito della previsione muove nel senso di porre in rilievo lo status dei 
soggetti la cui condotta può essere perseguibile, e non la specifica attività in occasione della 
quale la condotta stessa viene ad esistenza.

Laddove, cioè, l’illecito si sia consumato in pendenza della qualifica di “funzionario delle 
forze dell’ordine”, nel significato specificatamente attribuito dal Ftca (ed invero: «any officer 
of the United States who is empowered by law to execute searches, to seize evidence, or to make 
arrests for violations of Federal law»), la clausola risulta applicabile. 

Di conseguenza, la Supreme Court annulla con rinvio la decisone della Corte d’Appello.

[a cura di Eliana Greco]

7. Us Supreme Court, 23 aprile 2013, No. 11 – 702, Moncrieffe v. Holder (attorney 
general)
La detenzione finalizzata alla distribuzione di un’esigua quantità di marijuana non 
costituisce un delitto aggravato che legittima, secondo quanto previsto dall’Immigration 
and Nationality Act, un trattamento sanzionatorio più severo, laddove il condannato 
sia un cittadino non-americano. 

Adrian Moncrieffe, cittadino giamaicano – dapprima dichiarato colpevole del delitto di de-
tenzione di sostanze stupefacenti finalizzata al traffico delle stesse, perché trovato in possesso 
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di 1,3 grammi di marijuana – beneficia, poi, del regime di libertà vigilata, secondo quanto 
previsto da una legge federale che statuiva un trattamento sanzionatorio più lieve per i non 
recidivi.

Il governo federale, tuttavia, ritiene che la condotta del soggetto integri, alla stregua 
dell’Ina (Immigration and Nationality Act), uno dei “delitti aggravati” ivi previsti, che legitti-
mano l’espulsione dei condannati sprovvisti della cittadinanza americana.

 La questione di diritto su cui si inarca la pronuncia concerne, difatti, la qualificazione 
o meno della detenzione finalizzata allo spaccio di una esigua quantità di droghe in termini 
di aggravated felony. L’Ina, cioè, prevede sì il traffico di sostanze stupefacenti come reato 
presupposto per un trattamento più sfavorevole, ma l’esiguità del quantitativo sospinge, nel 
caso di specie, a valutarne la compatibilità con la disciplina ivi prevista.

Orbene, i precedenti gradi di giudizio avevano risolto la quaestio iuris in senso afferma-
tivo, ritenendo che la fattispecie in esame rientrasse tra quelle indicate nell’Ina, dal momento 
che, pur non essendo l’ipotesi direttamente contemplata (la norma opera un rifermento qua-
litativo ad un “generico” illicit drug trafficking offenses, senza alludere ad un quantitativo spe-
cifico), la previsione normativa effettua un rinvio a quanto statuito dal Controlled Substances 
Act, 18 U.S.C. §924 (c): in altri termini, la condanna di un cittadino straniero per un reato 
per cui il Csa statuisce una pena detentiva superiore ad un anno di reclusione (come nel caso 
oggetto d’analisi), va qualificato come “reato aggravato” ai fini dell’Ina.

La Corte Suprema, tuttavia, ribalta la lettura ermeneutica della questione, ritenendo, per 
converso, che la fattispecie in esame non sia suscettibile di rientrare in quella tipologia di 
delitti che legittimano l’espulsione dei cittadini non americani. E ciò per un fondamentale 
motivo: come specificazione preliminare – una sorta di premessa metodologica, in realtà – la 
Corte chiarisce che la modalità utilizzata nella sua giurisprudenza per effettuare una distin-
zione qualitativa tra i delitti è il categorical approach, alla stregua del quale la condotta di 
Moncrieffe potrebbe integrare sia quelle fattispecie che il Csa prevede come felony, ma anche 
potrebbe essere compatibile con la fisionomia normativa dei cc. dd. misdemeanors: il dubbio 
circa l’esatta qualificazione della fattispecie, dunque, implica che non necessariamente la 
condanna del soggetto corrisponda ad un illecito che il Csa definisce come felony.

Di conseguenza, non può dirsi che al ricorrente debba applicarsi, secondo lo stesso cate-
gorical approach, il regime più grave previsto dall’Immigration and Nationality Act.

[a cura di Eliana Greco]

8. Bundesverfassungsgericht, 2 BvR 2628/10 del 19 marzo 2013.
1. Il principio di colpevolezza stabilito nella costituzione e il dovere ad esso collegato di 
ricercare la verità materiale, così come il principio del giusto processo, la presunzione di 
non colpevolezza e l’imparzialità del giudice escludono che il funzionamento della ri-
cerca della verità, la sussunzione giuridica e i principi della commisurazione della pena 
siano posti nella libera disponibilità delle parti e del giudice.
2. Accordi tra giudice e parti sullo stato e sulle prospettive del dibattimento, i quali 
promettano all’imputato un limite massimo o minimo per la pena in caso di sua confes-
sione, portano con sé il rischio che le direttive costituzionali non vengano rispettate in 
toto. Nondimeno non è del tutto vietato al legislatore di ammettere accordi finalizzati 
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a semplificare il processo. Egli deve tuttavia al tempo stesso attraverso adeguate pre-
cauzioni assicurare che le esigenze costituzionali restino salvaguardate. L’efficacia dei 
meccanismi di controllo previsti deve essere verificata continuamente dal legislatore. Ri-
sulti che tali meccanismi siano incompleti o inadeguati, il legislatore deve a tal riguardo 
rivederli e, ove necessario, rivedere le sue decisioni in ordine all’ammissibilità di accordi 
processuali.
3. La legge sugli accordi processuali (Verständigungsgesetz) assicura in maniera suf-
ficiente l’osservanza delle direttive costituzionali. L’applicazione assolutamente defici-
taria della legge non comporta al momento l’illegittimità costituzionale delle previsioni 
normative.
4. Con le previsioni della legge sugli accordi processuali l’ammissibilità di tali accordi 
nei processi penali ha trovato una conclusiva regolamentazione. C.d. accordi informali 
(in formelle Absprachen) che abbiano luogo al di fuori delle previsioni di legge sono 
inammissibili.

La sentenza in epigrafe pone fine a un lungo dibattito, con vasta eco al di fuori della ristretta 
cerchia degli addetti ai lavori, e a un complesso procedimento in cui sono intervenuti il go-
verno tedesco, il governo bavarese, un’associazione nazionale di magistrati e due associazioni 
nazionali di avvocati, il primo presidente della cassazione e i presidenti di tre sezioni, la procura 
generale presso la corte di cassazione e ancora numerosi altri magistrati e professori universitari.

Il Bundesverfassungsgericht è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del 
paragrafo 257c del StPO in materia di patteggiamento, introdotto nel 2009 dalla legge per 
la regolamentazione degli accordi processuali nei processi penali. I ricorrenti propongono 
ricorso diretto dinanzi al tribunale costituzionale, lamentando la lesione di diversi diritti co-
stituzionali, essendo stati condannati a seguito di processi nei quali si è giunti ad un accordo 
processuale tra le parti.

L’istituto del patteggiamento si è sviluppato in Germania già a partire dagli anni settanta 
in modo informale. Su tale prassi si è espresso nel 1987 il tribunale costituzionale, ritenen-
dola a certe condizioni conforme a costituzione. In assenza di un intervento del legislatore è 
stata la Corte di Cassazione tedesca con alcune fondamentali sentenze a delineare le dispo-
sizioni da seguire in materia, le quali sono state perlopiù trasposte nel codice di procedura 
penale con la succitata legge del 2009.

Tale istituto ha da sempre evidenziato stridenti frizioni con alcuni fondamentali principi 
costituzionali, dei quali il tribunale costituzionale ribadisce la centralità e l’inderogabilità (§ 
53 ss.). In particolare tali accordi potrebbero violare il principio di colpevolezza, potendosi 
giungere a condanne per fatti non ascrivibili all’imputato, ma da questi accettate per un 
mero calcolo economico. Tali accordi, inoltre, presupponendo la confessione dell’imputato, 
forzano l’imputato a rinunciare al suo diritto a non autoaccusarsi. Soprattutto l’utilizzo di 
tali accordi svierebbe il processo dal fine fondamentale di ricerca della verità materiale dei 
fatti, il quale discende direttamente dal principio di colpevolezza. Infine tali accordi mal si 
concilierebbero con il principio di pubblicità nell’amministrazione della giustizia, posto che 
essi vengono raggiunti al di fuori del dibattimento, secondo meccanismi non di immediata 
intellegibilità da parte della pubblica opinione. 

La Corte ritiene, tuttavia, che la norma impugnata contenga una serie di previsioni volte 
ad evitare che tali principi siano in concreto violati. Anzitutto la previsione che il dovere del 
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giudice di ricercare il reale svolgimento dei fatti resta immutato (§ 68). In secondo luogo, la 
previsione secondo la quale tale accordo può essere disatteso in caso di circostanze di fatto o 
di diritto non considerate al momento del suo raggiungimento (§ 69). Inoltre, la previsione 
dell’impossibilità di procedere a una diversa qualificazione giuridica del fatto (§ 74). Altre 
importanti disposizioni attengono al ruolo della pubblica accusa, il cui consenso è sempre 
richiesto, e soprattutto alla trasparenza e alla pubblicità del procedimento di raggiungimento 
dell’accordo, questo al fine di evitare la violazione del principio di pubblicità dell’ammini-
strazione della giustizia. Tutte queste disposizioni permettono, quindi, a parere della Corte, 
di considerare tale istituto compatibile rispetto ai principi, di rango costituzionale, relativi 
al processo penale.

Vero punctum dolens è al contrario la prassi giudiziaria in materia di accordi, nella quale 
si assiste a un proliferare di accordi informali del tutto sottratti alla regolamentazione nor-
mativa o finanche in aperta violazione della stessa. Secondo la Corte non si può al momento 
giungere all’affermazione che tale prassi deviante derivi da carenze della disciplina normativa, 
perciò deve escludersi la sua incostituzionalità anche in riferimento al profilo dell’incapacità 
della norma di evitare la sistematica lesione di diritti fondamentali. La Corte, ribadita l’as-
soluta incostituzionalità di qualsivoglia accordo informale, richiama il legislatore a vigilare 
affinché tali prassi possano mutarsi e conformarsi al dettato legislativo (§ 121), adombrando 
la possibilità di un suo futuro intervento che dichiari l’incostituzionalità dell’istituto, lad-
dove il legislatore non sia in grado, anche attraverso le opportune modifiche legislative, di 
assicurare il rispetto delle norme da lui stesso dettate per rendere compatibile con i principi 
costituzionali l’istituto degli accordi processuali.

Il Tribunale Costituzionale tedesco omette, tuttavia, di confrontarsi con le ragioni, pur 
chiaramente esposte (§ 120), alla base del mancato rispetto nella prassi della disposizione 
del StPO, affermando apoditticamente che tali ragioni non sono compatibili con i principi 
costituzionali. Laddove si seguisse tale normativa, si vanificherebbero invero le esigenze di 
semplificazione processuale alla base dell’istituto del patteggiamento, del tutto sacrificate dal 
dovere di stabilire comunque la verità materiale e dall’impossibilità di rinunciare ai mezzi 
impugnatori. La Corte difende, quindi, un modello di patteggiamento che non può avere 
senso nella realtà giudiziale, con ciò aprendo o al tramonto dell’utilizzo dello stesso o, più 
probabilmente, alla prosecuzione delle prassi informali stabilitesi nei tribunali. 

[a cura di Nicola Recchia]
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crime and courts bill: verso l'introduzione 
dei deferred prosecution agreements per 
i corporate offenders nel regno unito*

Federico Mazzacuva

1. Introduzione
Negli ordinamenti di area anglo-americana, le difficoltà manifestate dal sistema penale nel 
perseguire i crimini commessi dagli enti collettivi, unitamente ai gravi effetti che i processi 
alle imprese riversano sul mercato, spingono sempre più verso l’introduzione, anche nel set-
tore della corporate criminal liability, di istituti più flessibili volti a contemperare gli interessi 
dell’economia, da un lato, e della giustizia, dall’altro.

In questa prospettiva, il disegno di legge denominato Crime and Courts Bill, attualmente 
all’esame del Parlamento inglese1, intende modificare il sistema di corporate criminal liability 
vigente nel Regno Unito mediante l’introduzione dei c.d. Deferred Prosecution Agreements 
(di seguito, DPAs)2. 

Tale istituto, in generale, consente alla Pubblica accusa di proporre un “accordo” all’ente 
incolpato in virtù del quale quest’ultimo, al fine di evitare il proseguimento del procedi-
mento penale a suo carico, si impegna, per un periodo di “osservazione”, ad adempiere una 
serie di obblighi tra i quali, ad esempio: cooperare attivamente con l’autorità inquirente per 
individuare e consegnare alla giustizia le persone fisiche responsabili dell’illecito commesso; 

* Nelle more della pubblicazione, la proposta di legge ha ricevuto il Royal Assent il 25 aprile 2013 
(Crime and Courts Act, 2013, www.services.parliament.uk), senza sostanziali modificazioni.

1 Crime and Courts Bill, disponibile sul sito internet http://services.parliament.uk/bills/2012-13/cri-
meandcourts.html. La proposta di riforma è stata preceduta da un periodo di consultazione (17 maggio 
2012 – 9 agosto 2012) durante il quale il Governo ha raccolto l’opinione di diversi soggetti chiamati 
ad interloquire, tra i quali Pubblici Ministeri, professori universitari, imprese e associazioni di categoria, 
professionisti, associazioni non governative (di seguito, “respondents”); vedi: Consultation on a new en-
forcement tool to deal with economic crime committed by commercial organizations. Deferred Prosecution 
Agreements, presentato al Parlamento dal Lord Chancellor and Secretary of State for Justice, Maggio 2012; 
Deferred Prosecution Agreements: Government response to the consultation on a new enforcement tool to deal 
with economic crime committed by commercial organizations, presentato al Parlamento dal Lord Chancellor 
and Secretary of State for Justice, ottobre 2012 (www.justice.gov.uk). L’elenco dei “respondents” è pubbli-
cato nel documento Deferred Prosecution Agreements: Government response, cit., Annex “A”.

2 In particolare, la proposta in esame riguarda, in prima battuta, l’Inghilterra e il Galles e do-
vrebbe essere estesa, in un secondo momento, alla Scozia e all’Irlanda del Nord. Vedi: Consultation on 
a new enforcement tool to deal with economic crime, cit., pag. 8, § 24; Deferred Prosecution Agreements: 
Government response, cit., p. 8, § 11.
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adottare o modificare il proprio compliance program allo scopo di prevenire la commissione 
di ulteriori attività criminose; riparare i danni cagionati dal reato; versare una somma di 
denaro a titolo di equa riparazione dell’offesa arrecata all’interesse pubblico tutelato dalla 
norma violata; e così via3.

I DPAs, noti anche come “pretrial diversion”, trovano le loro origini nell’ordinamento 
statunitense il quale, da tempo, si contraddistingue per offrire le soluzioni più avanzate e 
raffinate sul piano dell’arsenale sanzionatorio predisposto nei confronti dei corporate offen-
ders4. Tali accordi furono inizialmente impiegati, agli inizi del secolo scorso, per i crimini 
commessi da minorenni e per i reati in materia di stupefacenti, allo scopo di evitare all’im-
putato l’effetto stigmatizzante derivante dalla condanna in sede penale5. Negli anni ’90, i 

3 A questo proposito, è interessante osservare la reazione dei respondents alla proposta in que-
stione (vedi nota 1): la stragrande maggioranza è favorevole all’introduzione dei DPAs (86%), mentre 
un’esigua minoranza (13%) considera il procedimento penale l’unica via possibile per contrastare la 
criminalità d’impresa (vedi Deferred Prosecution Agreements: Government response, cit., p. 13, § 35-38).

4 In argomento, vedi: D. ALONSO, Use Caution in Negotiating Deferred Prosecution Agreements, 
in New York Law Journal, marzo, 2006; K.F. BRICKEY, Andersen’s Fall From Grace, in Washington 
University Law Quarterly, vol. 81, n. 4, 2003, pp. 917 e ss.; C.J.Jr. COFFEE, Deferred Prosecution: 
Has it Gone Too Far?, in The National Law Journal, luglio, 2005; C. COUDEN, The Thompson Memo-
randum: A Revised Solution or Just Problem, in Journal of Corporation Law, 2005; M. GREENBLUM, 
What Happens to a Prosecution Deferred? Judicial Oversight of Corporate Deferred Prosecution Agreements, 
in Columbia Law Review, vol. 105, n. 6, ottobre, 2005; G.B. Markoff, Arthur Andersen and the Myth 
of the Corporate Death Penalty: Corporate Criminal Convictions in the Twenty-First Century, in Univer-
sity of Pennsylvania Journal of Business Law, vol. 15, 2013, in corso di pubblicazione (http://ssrn.com/
abstact=2132242); R. MOKHIBER, Crime Without Conviction: The Rise of Deferred and Non Prosecu-
tion Agreements. A Report Released by Corporate Crime Reporter, National Press Club, Murrow Room, 
Washington D.C., Dicembre, 2005; S. ODED, Deferred Prosecution Agreements: Prosecutorial Balance 
in Times of Economic Meltdown, in Law Journal for Social Justice, vol. 2, 2011; L. ORLAND, The 
Transformation of Corporate Criminal Law, in Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial 
Law, n. 45, 2006; S.A. RESKIN & N.D. KEIR, The Rise of Deferred Prosecution Agreements, in New 
York Law Journal: Securities, Litigation & Regulation, Dicembre, 2006; A. VINEGRAD, Deferred Pros-
ecution of Corporations, in New York Law Journal, vol. 230, n. 72, Ottobre, 2003; C. WELLS, Corpora-
tions and Criminal Responsibility, Oxford University Press, Oxford, 2001; C.A. WRAY & R.K. HUR, 
Corporate Criminal Prosecution in a Post-Enron World: The Thompson Memo in Theory and Practice, in 
American Criminal Law Review, 43, 2006. L’ordinamento statunitense, più in dettaglio, conosce non 
solo i DPAs, ma anche i Non-Deferred Prosecution Agreements (di seguito NPAs), i quali, pur presen-
tando caratteristiche sostanzialmente simili ai primi, si contraddistinguono per non prevedere alcun 
intervento da parte del giudice. In argomento, vedi C.A. WRAY & R.K. HUR, Corporate Criminal 
Prosecution in a Post-Enron World, cit., pagg. 1104 e ss. Proprio tale caratteristica degli NPAs, che 
stride con il principio di trasparenza nell’amministrazione della giustizia, ha indotto il Governo inglese 
a non includerli nel disegno di legge in commento (cfr. Consultation on a new enforcement tool to deal 
with economic crime committed by commercial organizations, cit., pagg. 19, § 69), sebbene il 17% dei 
respondents (vedi nota 1) suggerisca ulteriori riflessioni sul punto (vedi Deferred Prosecution Agreements: 
Government response, pag. 47, § 200).

5 In argomento, vedi, tra gli altri, G.F. Vito & D.G. Wilson, The American Juvenile Justice System, 
Sage Publications, New York, 1985, pagg. 22 e ss. 
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DPAs vennero estesi anche alle persone giuridiche incolpate6 al fine, da un lato, di chiamarle 
a rispondere, seppur mediante meccanismi extraprocessuali più flessibili, dell’illecito com-
messo, sottoponendole ad una sorta di “accordo di riabilitazione”; e dall’altro, di scongiurare 
gli effetti negativi che il procedimento penale a carico della company normalmente riversa sui 
dipendenti, sugli azionisti e, più in generale, sul pubblico degli investitori e sul mercato nel 
suo complesso7. L’opportunità dell’istituto discende – come detto – dalle difficoltà riscon-
trate nel perseguire l’ente collettivo e dagli effetti ad esse correlati, ossia l’eccessiva dilatazione 
dei tempi dei processi (spesso conclusi senza condanna) e il conseguente spreco di risorse 
pubbliche8. Nell’ordinamento inglese, tali problematiche si registrano soprattutto nel settore 
delle c.d. mens rea offences, ossia per i crimini rispetto ai quali il Pubblico Ministero è tenuto 
a dimostrare non solo la configurabilità l’elemento psicologico richiesto dal reato in capo ai 
controlling officers (ovvero ai componenti della “directing mind and will” della società), ma 
anche che l’illecito sia stato da costoro commesso nell’esercizio delle loro funzioni, secondo 
il principle of identification9. Prova, quest’ultima, non certo agevole in un mercato caratte-

6 Il primo “prosecution agreement” concluso dal Dipartimento di Giustizia fu quello stipulato del 
1992 con la società Salomon Brother, indagata per aver emesso false e non autorizzate offerte di titoli in 
violazione delle regolamentazioni in materia di antitrust. L’ente indagato si obbligò, in cambio dell’ar-
chiviazione del procedimento, a versare 290 milioni di dollari tra sanzioni e risarcimenti, a cooperare 
con gli organi inquirenti e a prevedere al proprio interno procedure di compliance (cfr., tra gli altri 
autori citati in nota 4, M. GREENBLUM, What Happens to a Prosecution Deferred?, cit., pag. 1872).

7 Gli stessi obiettivi sono, del resto, dichiarati nella proposta di DPAs avanzata dal Governo in-
glese, il quale, invero, segnala come l’ordinamento necessiti: «[…] (a) di rendere più flessibile il sistema 
vigente in materia di crimini economici commessi dalle imprese, consentendo un migliore utilizzo 
delle risorse; e (b) di assicurare un numero sempre maggiore di imprese alla giustizia, prevedendo 
incentivi per le pratiche di self-policing, di self-reporting e di ammissione di responsabilità, in modo 
tale da comminare all’ente responsabile sanzioni pecuniarie proporzionate e, al contempo, garantire 
il risarcimento alle persone danneggiate dal reato» (vedi Consultation on a new enforcement tool to deal 
with economic crime committed by commercial organizations, cit., pagg. 12 e 13, § 43). 

8 L’obiettivo di ovviare alle incertezze, alla complessità e ai costi dei procedimenti criminali è indi-
cato dal Governo inglese in Deferred Prosecution Agreements: Government response, cit., pag. 3. A questo 
proposito, per quanto riguarda il Regno Unito, è stato calcolato che un procedimento penale costa 
al Serious Fraud Office circa 1,5 milioni di sterline e ha una durata media di 8 anni (cfr. Consultation 
on a new enforcement tool to deal with economic crime committed by commercial organizations, cit., pag. 
12, § 14). 

9 Il “principle of identification” (altrimenti conosciuto come “identification theory”) trova una 
compiuta formulazione nella nota pronuncia della House of Lords nel caso Tesco Supermarkets Ltd. v. 
Nattrass (1972). Più diffusamente, in tema di sistema inglese di corporate criminal liability vedi, tra gli 
altri: J. GOBERT, Corporate criminality: four models of fault, in Legal Studies, 1994; J. GOBERT & M. 
PUNCH, Rethinking Corporate Crime, Cambridge University Press, Cambridge, 2003; A. PINTO & 
M. EVANS, Corporate Criminal Liability, Thomson, Sweet & Maxwell, London, 2003; C.A. ONG & 
R.J. WICKINS, Confusion worse confounded: the end of the directing mind theory?, in Journal of Business 
Law, 1997; C. WELLS, Corporations and Criminal Responsibility, Oxford University Press, Oxford, 
2001. Per studi comparati, nell’ambito della letteratura italiana, vedi: C. DE MAGLIE, L’etica e il 
mercato. La responsabilità penale delle società, Giuffrè, Milano, 2002; G. DE VERO, La responsabilità 
penale delle persone giuridiche, in C.F. GROSSO – T. PADOVANI – A. PAGLIARO, diretto da, Trat-
tato di diritto penale, Giuffrè, Milano, 2010; R. LOTTINI, La responsabilità penale delle persone giu-
ridiche nel diritto inglese, Giuffrè, Milano, 2005; M.T. TRAPASSO, Corporate Liability in the United 
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rizzato da imprese di grandi dimensioni, dotate di organizzazioni sempre più articolate e 
complesse10.

2. La disciplina dei Deferred Prosecution Agreements contenuta nel Crime and Courts 
Bill
A differenza del sistema statunitense, nel quale non esiste una disciplina positiva dei DPAs11, 
nel Regno Unito tali accordi dovrebbero essere regolati – qualora il disegno di legge venisse 
approvato – da una normativa ad hoc, attualmente contenuta nella Section 32 del Crime and 
Courts Bill e nel relativo Schedule 16. 

Nel tratteggiare una rapida descrizione della procedura, si può muovere dalla definizione 
contenuta nel § 1 (1) della Section 32: «per “deferred prosecution agreement” (DPA) si intende 
un accordo tra il Pubblico Ministero e una persona (P) indagata per uno dei reati indicati 
nella Part 2» della medesima sezione. 

L’operatività dell’istituto verrebbe limitata sia ratione subiecti che rationae materiae. In-
fatti, nella Crime and Courts Bill si prevede, per un verso, che solo le organizzazioni collettive 
in senso lato (con o senza personalità giuridica) possano usufruire della disciplina in esame, 
con esclusione, quindi, delle persone fisiche12; e, per altro verso, che sia possibile concludere 
un DPA solo qualora l’ente risulti indagato per uno dei crimini contemplati nella Part 2 della 
Section 32 (“reati-presupposto”): trattasi, in particolare, di illeciti in materia economica e 
finanziaria13. Tuttavia, il § 28 della Part 2 contiene una valvola di chiusura volta ad estendere 

Kingdom: general outlines, in A. FIORELLA, a cura di, Corporate Criminal Liability and Compliance 
Programs, vol. I, Jovene editore, Napoli, 2012. Discorso diverso, ovviamente, va fatto per i regimi 
di responsabilità degli enti collettivi previsti dal Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 
(2007) e dal Bribery Act (2010) i quali contemplano autonomi e specifici criteri di imputazione. In 
tema, vedi, tra gli altri: R.D. ORMEROD & R. TAYLOR, The Corporate Manslaughter and Corporate 
Homicide Act, in Criminal Law Review, 2007, pagg. 589 e ss.; M. RAPHAEL, Blackstone’s guide to the 
Bribery Act 2010, Oxford University Press, Oxford, 2010.

10 Vedi Consultation on a new enforcement tool to deal with economic crime committed by commercial 
organizations, cit., pag. 3, § 3.

11 Invero, nell’ordinamento nordamericano, la facoltà dei prosecutors di ricorrere a DPAs (nonché 
a NPAs) è contemplata nelle Guidelines diffuse dal Dipartimento di Giustizia: Memorandum di 
E. HOLDER, Deputy Attorney General, U.S. Department of Justice, “Federal Prosecution of Corpo-
ration” (“Holder Memo”), 6 Giugno, 1999 (http://federalevidence.com/pdf/Corp_Prosec/Holder_
Memo_6_16_99.pdf ); Memorandum di L.D. THOMPSON, Deputy Attorney General, U.S. Depart-
ment of Justice, “Principles of Federal Prosecution of Business Organizations” (“Thompson Memo”), 20 
Gennaio, 2003 (http://www.usdoj.gov/dag/cftf/corporate_guidelines.htm); Memorandum di P.J. Mc-
Nulty, Deputy Attorney General, U.S. Department of Justice, “Principles of Federal Prosecution of Busi-
ness Organizations” (“McNulty Memo”), 2006 (http://www.justice.gov/dag/speeches/2006/mcnulty_
memo.pdf ). Vedi anche “McCallum Memo” & “Morford Memo” (www.justice.gov). Di recente, anche 
altre agencies statunitensi (come la Security Exchange Commission) hanno adottato direttive in tal senso.

12 Vedi Crime and Courts Bill, Section 32, § 4 (1), ai sensi della quale per “person” si intende: «[…] 
a body corporate, a partnership or a unincorporate association […]». 

13 La Part 2, §§ 15-27, elenca sia reati di “common law” che “statutory offences”. I reati di “commmon 
law” sono i seguenti: cospirazione finalizzata alla truffa; truffa ai danni dell’Erario. Le “statutory of-
fences”, invece, sono: i reati di cui alle Sections 1, 17, 20 e 24 A del Theft Act del 1968 (furto, falso 
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la normativa in commento a tutti i reati “strumentali” (ancillary offences) a quelli espressa-
mente indicati14. Quest’ultima scelta risulta senz’altro coerente con l’intento perseguito dal 
Governo inglese e con la ratio stessa dell’istituto: la “riabilitazione” dell’ente passa attraverso 
l’implementazione dell’organizzazione aziendale in ottica prevenzionistica, da realizzare me-
diante la proceduralizzazione delle attività svolte dall’ente medesimo.

Più in dettaglio, la disciplina contenuta nel disegno di legge si articola in cinque mo-
menti distinti: la decisione da parte del prosecutor di offrire all’ente indagato la possibilità di 
concludere un DPA; l’avvio della procedura davanti al giudice; l’approvazione giudiziale dei 
contenuti dell’accordo (judicial scrutiny); il controllo sulla corretta attuazione da parte del 
corporate offender degli obblighi pattuiti; infine, l’archiviazione del procedimento in caso di 
completa e tempestiva esecuzione degli impegni assunti15.

In primo luogo, solo il prosecutor sarebbe titolare del potere discrezionale (da esercitare, 
però, avendo di mira unicamente il perseguimento degli «interessi di giustizia»16) di aprire 
la procedura per la conclusione di un DPA17 la quale, una volta avviata, avrebbe l’effetto di 
sospendere automaticamente il procedimento penale18. A questo proposito, il Consultation 
paper diffuso dal Governo inglese suggerisce l’introduzione di apposite linee-guida (Code of 

in bilancio, soppressione di documenti, indebita ritenzione di crediti); i reati di cui alle Sections 68, 
167, 170 del Customs and Excise Management Act del 1979 (reati in materia di esportazione di merci 
vietate o limitate, false dichiarazioni, evasione fraudolenta); i reati di cui alle Sections 1, 2, 3, 4 e 5 del 
Forgery and Counterfeiting Act del 1981 (reati in materia di contraffazione di merci e falsificazione di 
documenti); il reato di cui alla Section 72 del Value Added Tax Act del 1994 (evasione dell’IVA); i reati 
di cui alle Sections 23, 25, 85, 346, 397 e 398 del Financial Services and Markets Act del 2000 (reati 
finanziari); i reati di cui alle Sections 327, 328, 329, 330 e 333 A del Proceeds of Crime Act del 2002 
(ricettazione, riciclaggio e impiego di beni, denaro o utilità di provenienza illecita); i reati di cui alle 
Sections 658, 680 e 993 del Companies Act del 2006 (reati societari, frode in commercio); i reati di cui 
alle Sections 1, 6, 7 e 11 del Fraud Act del 2006 (truffe e frodi); i reati di cui alle Sections 1, 2, 6 e 7 del 
Bribery Act 2010 (reati in materia di corruzione); infine, il reato di cui alla Regulation 45 delle Money 
Laundering Regulations del 2007 (riciclaggio di denaro). Per una distinzione tra reati di “common law” 
(o “conventional crimes”) e “statutory offences”, vedi, tra gli altri, C. WELLS, Corporations and Criminal 
Responsibility, cit., pagg. 3 e ss. A questo proposito, particolare interesse acquisiscono i risultati della 
consultazione resi pubblici dal Governo inglese nel Deferred Prosecution Agreements: Government re-
sponse, cit., pagg. 14-15, § 41-47 (vedi nota 1): il 77% dei respondents concorda sull’applicazione degli 
accordi ai reati in materia economica commessi dagli enti collettivi, almeno per un primo periodo, 
anche se il 27% non si oppone all’ampliamento del catalogo dei “reati presupposto”; il 44% suggerisce 
l’estensione dell’istituto anche ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro e agli illeciti ambien-
tali; il 17%, invece, è favorevole a limitare i DPAs al settore individuato nella proposta di legge. 

14 Ai sensi della Section 32, § 29, Crime and Courts Bill, per “reato strumentale” (“ancillary of-
fence”) si intende: «il favoreggiamento, la complicità, consulenza o il supporto finalizzati alla commis-
sione del reato; l’illecito di cui alla Part 2 del Serious Crime Act 2007 (concorso nel reato); tentativo o 
cospirazione per commettere il reato». 

15 Vedi Consultation on a new enforcement tool to deal with economic crime, cit., pag. 24, § 89.
16 Vedi Consultation on a new enforcement tool to deal with economic crime, cit., pag. 24, § 91.
17 Vedi Crime and Courts Bill, Section 32, § 3 (2).
18 Vedi Crime and Courts Bill, Section 32, § 2 (2).
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practice)19 contenenti indici volti ad orientare la valutazione da parte del Pubblico Ministero 
in ordine all’opportunità di proporre un DPA20, ossia: la natura e la gravità dell’illecito per 
il quale si procede; il grado di premeditazione e la sussistenza di tentativi finalizzati a celare 
agli inquirenti la commissione di attività illecite; le azioni intraprese dall’ente collettivo per 
rimediare alle conseguenze del reato (risarcimento del danno, restituzione dei profitti illeciti 
eventualmente conseguiti, potenziamento dell’organizzazione in funzione preventiva, ecc.); la 
“storia” della società (precedenti condanne subite o DPA conclusi); i danni subiti da soggetti 
terzi; la situazione economica e finanziaria dell’ente indagato e l’impatto che il procedimento 
penale potrebbe avere sullo stesso; azioni legali eventualmente esperite in altre giurisdizioni21.

Dopo l’avvio delle trattative tra Pubblico Ministero e l’ente indagato, ma prima del per-
fezionamento dell’accordo, il DPA deve essere sottoposto – secondo quando si prevede nel 
disegno di legge – a giudizio della Court, in un’udienza preliminare e privata la quale con-
senta alle parti un confronto «libero e franco» sull’oggetto dell’incriminazione (preliminary 
hearing)22. Al giudice non verrebbe affidato alcun ruolo nella formazione o nella modifica 
dei contenuti dell’accordo, pur potendosi immaginare una sua funzione di “mediatore” tra 
i diversi interessi in gioco23. Ad ogni modo, la delibazione giudiziale, essenziale affinché 
l’accordo venga in essere24, dovrebbe avere ad oggetto l’equità, l’adeguatezza e la proporzione 
dei contenuti del DPA (da valutare con riferimento alla contestazione mossa dal Pubblico 
Ministero) nonché la rispondenza degli stessi alle esigenze di giustizia25. In tal modo, tu-

19 Vedi Crime and Courts Bill, Section 32, § 6. Il Consultation Paper fa anche riferimento al Code 
for Crown Prosecutors contenuto nella Section 10 del Prosection of Offences Act del 1985 (vedi Consul-
tation on a new enforcement tool to deal with economic crime, cit., pag. 24, § 92). Tale Code of Practice 
– secondo quanto si legge nella proposta di legge – potrebbe contenere principi generali valevoli per 
ogni tipo di illecito oppure potrebbe essere diviso per categorie di reato, con relative regole di settore 
(ivi, pag. 26, §§ 99-103).

20 Tali indici rispecchiano, per lo più, quelli indicati nelle linee-guida diffuse dal Dipartimento di 
Giustizia statunitense (vedi Holder Memo e Thompson Memo, nota 4).

21 Cfr. Consultation on a new enforcement tool to deal with economic crime, cit., pagg. 24-26, § 
94. Anche a tale riguardo, meritano attenzione i risultati della consultazione (vedi nota 1): l’82% dei 
respondents ritiene che gli indici individuati siano corretti; il 48% suggerisce di introdurre ulteriori 
fattori, quali ad esempio: l’eventuale auto-denuncia da parte dell’impresa dell’illecito commesso; la 
collaborazione dell’ente nelle indagini; la pervasività dell’illegalità nell’organizzazione aziendale; ecc. 
L’8%, invece, avanza l’ipotesi di prevedere un ordine gerarchico dei diversi elementi considerati. Vedi 
Deferred Prosecution Agreements: Government response, cit., pagg. 16-17, § 51-59.

22 Vedi Crime and Courts Bill, Section 32, § 7. Cfr. Consultation on a new enforcement tool to deal 
with economic crime, cit., pag. 22, § 82.

23 A questo proposito, alcuni autori segnalano come il giudice debba svolgere una funzione di 
“wait-and-see”: in altre parole, egli, pur mantenendo la propria posizione di imparzialità e di terzietà, 
sarebbe chiamato a mediare tra i vari interessi in gioco, non solo quelli delle parti ma anche quelli di 
soggetti terzi quali, ad esempio, gli azionisti ed investitori della società coinvolta. Cfr. B.M. GREEN-
BLUM, What Happens to Prosecution Deferred?, cit., pag. 1901.

24 Vedi Crime and Courts Bill, Section 32, § 1.
25 Vedi Crime and Courts Bill, Section 32, § 7 (1) (a-b). Vedi anche Consultation on a new enforce-

ment tool to deal with economic crime, cit., pag. 27, §§ 106-110. Oltre al parametro rappresentato 
dall’“interesse di giustizia”, a favore del quale si sono espressi i tre quarti dei respondents (vedi nota 1), 
il Governo inglese ha introdotto nella proposta di legge gli ulteriori criteri di “equità, proporzionalità 
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telando l’autonomia delle parti, cui sarebbe rimessa in toto la formazione dell’accordo, si 
garantirebbe al contempo l’indipendenza, l’imparzialità e la terzietà del giudice il quale, pe-
raltro, potrebbe pur sempre rifiutare la proposta di accordo riaprendo, così, il procedimento 
penale26.

Le parti, tuttavia, non disporrebbero di piena autonomia nelle fasi della negoziazione in 
quanto vi sarebbero contenuti imprescindibili da includere nell’accodo, previsti dalla Section 
32, § 5. Più in dettaglio, ogni DPA dovrebbe riportare una dichiarazione relativa ai fatti 
così come risultanti dall’imputazione (statement of facts). L’ente, quindi, sarebbe chiamato 
comunque a farsi carico dell’attività illecita contestata27 e, soprattutto, delle relative conse-
guenze, anche se un’espressa ammissione di responsabilità non sarebbe richiesta. Inoltre, le 
parti avrebbero l’obbligo di concordare un termine finale di vigenza del patto. Per quanto 
riguarda, poi, i tipi di obblighi che potrebbero essere assunti dall’ente incolpato, la Section 
32, § 5 (3) ne esemplifica alcuni: pagare sanzioni pecuniarie (financial penalties, non vere e 
proprie fines28); risarcire le persone danneggiate dal reato; donare somme di denaro a istituti 
o associazioni di beneficenza; mettere a disposizione il profitto derivante dall’attività illecita 
ai fini della confisca; implementare il compliance program; cooperare con gli organi inqui-
renti; sostenere le spese di giustizia. L’accordo, inoltre, potrebbe contenere previsioni relative 
all’ipotesi di violazione dell’accordo da parte dell’ente o riguardanti eventuali modifiche 
resesi necessarie in fase di esecuzione, anch’esse da sottoporre al vaglio del giudice29.

L’approvazione giudiziale del DPA proposto dalle parti dovrebbe avvenire con decisione 
motivata in un’udienza pubblica (final hearing)30. In tal caso, il Pubblico Ministero sarebbe 
tenuto a pubblicare sia il DPA sia la relativa delibazione giudiziale31, in ossequio ai principi 
di correttezza (consistency) e trasparenza (transparency) che ispirano l’intera procedura32.

e ragionevolezza”, suggeriti dall’85 % dei soggetti interpellati (vedi Deferred Prosecution Agreements: 
Government response, cit., pag. 23, §§ 81-84).

26 In forza del combinato disposto di cui al §§ 2 (3) e 8 (3) della Section 32, Crime and Courts Bill. 
27 Una volta approvato lo statement of facts, infatti, per l’impresa non dovrebbe più essere possibile 

contestare i fatti da esso risultanti, anche in altri procedimenti (vedi Consultation on a new enforcement 
tool to deal with economic crime, cit., pag. 23, § 87). Solo quattro dei respondents (vedi nota 1) si sono 
detti contrari al requisito in esame, sottolineando come esso si sostanzi, essenzialmente, in un’ammis-
sione di responsabilità, con ciò rendendo l’istituto poco “appetibile” per l’ente indagato (vedi Deferred 
Prosecution Agreements: Government response, cit., pag. 26, § 94).

28 In ogni caso, vi è una relazione tra “financial penalty” e “fine”, in quanto la prima deve essere 
«strettamente comparabile» alla pena pecuniaria da irrogare in caso di condanna; cfr. Crime and Courts 
Bill, Section 32, § 5 (4). Ogni somma di denaro ricevuta dal Pubblico Ministero in virtù del DPA 
stipulato con l’ente indagato confluisce nel “Consolidated Fund” (vedi Crime and Courts Bill, Section 
32, § 14).

29 Vedi Crime and Courts Bill, Section 32, § 10 (2).
30 Vedi Crime and Courts Bill, Section 32, § 5. La stragrande maggioranza dei respondents (vedi 

nota 1), in misura superiore al 90%, si è mostrata d’accordo con la previsione di due udienze separate, 
la prima privata e la seconda, invece, pubblica (vedi Deferred Prosecution Agreements: Government 
response, cit., pag. 9, § 21).

31 Vedi Crime and Courts Bill, Section 32, § 8 (7).
32 Cfr. Deferred Prosecution Agreements: Government response, cit., pag. 9, § 16: «da un lato, l’opi-

nione pubblica ha bisogno di sapere che gli organi inquirenti non abbiano concluso, a porte chiuse, 
un “comodo accordo” (“cosy deal”) con l’ente collettivo; dall’altro, le parti devono essere certe di cosa 
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Durante la fase di esecuzione del DPA, al prosecutor verrebbe assegnata una funzione di 
supervisione e di controllo. In caso di inadempimento, il Pubblico Ministero dovrebbe nuova-
mente adire il giudice il quale, con decisione motivata33, potrebbe o invitare le parti a rinego-
ziare l’accordo, in conformità con le regole eventualmente previste dallo stesso, oppure decre-
tare la cessazione del DPA e, conseguentemente, l’inizio del processo. In simile ipotesi, peraltro, 
lo statements of facts contenuto nel DPA, già approvato dal giudice, avrebbe valore di admission 
ai sensi della Section 10 del Criminal Justice Act del 1967 (ossia di prova irrefutabile, conclusive 
evidence)34. Ciò in quanto, da un lato, il controllo esercitato dalla Court consentirebbe di ri-
tenere salvaguardate le garanzie dell’indagato nel procedimento penale e, dall’altro, l’accordo 
approvato dal giudice verrebbe in ogni caso reso pubblico35. Il DPA rappresenterebbe, così, 
un’“arma a doppio taglio” per la persona giuridica: la via per uscire dal procedimento penale 
potrebbe trasformarsi nella scorciatoia più breve per giungere alla condanna.

Diversamente, nell’ipotesi di esito negativo del vaglio giudiziale, tutto il materiale messo 
a disposizione del Pubblico Ministero durante le fasi delle trattative potrebbe essere utiliz-
zato contro l’ente indagato solo nelle seguenti ipotesi: «nei procedimenti aperti a seguito 
di eventuali dichiarazioni reticenti o infedeli rese dall’ente stesso; per contraddire quanto 
riferito da quest’ultimo in altri procedimenti penali pendenti a suo carico»36. 

Viceversa, alla completa e tempestiva attuazione dell’accordo conseguirebbe – come 
sopra accennato – l’archiviazione del procedimento penale a carico dell’ente37. 

3. Brevi osservazioni conclusive
La pretrial diversion, che costituisce un’estensione agli enti collettivi delle procedure di “giu-
stizia negoziata”38, presenta, in prospettiva comparatistica, significativi risvolti sia sul piano 
processuale che su quello sostanziale.

In primo luogo, in sistemi di giustizia nei quali ampi margini di discrezionalità sono la-
sciati ai soggetti coinvolti nel procedimento penale (come quello statunitense e anglosassone), 
i codici etici e le linee-guida, volti ad orientare l’operato degli organi inquirenti, acquisiscono 
un’importanza tale da poter addirittura stravolgere i regimi di responsabilità vigenti nel diritto 

il DPA comporti e di quali siano i probabili esiti della procedura». Il Consultation Paper definisce 
“transparency” e “consistency” come “key principles” in materia di DPA (vedi Consultation on a new 
enforcement tool to deal with economic crime, cit., pagg. 21-22, §§ 78-85); considerazioni, peraltro, 
ribadite in Deferred Prosecution Agreements: Government response, cit., pag. 13, § 34.

33 Vedi Crime and Courts Bill, Section 32, § 9 (4).
34 Vedi Crime and Courts Bill, Section 32, § 13 (1) (2).
35 Vedi nota 30.
36 Vedi Crime and Courts Bill, Section 32, § 13 (3-6). Una disciplina più articolata in materia di 

utilizzo della documentazione relativa alla procedura di DPA è ipotizzata in Deferred Prosecution Agre-
ements: Government response, cit., pagg. 37-41, §§152-170, ma non è, però, riportata nella Section 32 
del Crime and Courts Bill. 

37 Vedi Crime and Courts Bill, Section 32, § 11 (1).
38 In argomento, vedi F. TULKENS, Negotiated Justice, in J.-R. SPENCER & M. DEL-

MAS-MARTY, a cura di, European Criminal Procedure, Cambridge University Press, Cambridge, 
2002. Tra gli studi più recenti, vedi A. TABES, Les procédures de guilty plea: plaidoyer pour le dévelop-
pement des formes de justice "négociée" au sein des procédures pénales modernes. Étude de droit comparé des 
systèmes pénaux français et anglais, in International Review of Penal Law, 2012, vol. 83, pagg. 89 e ss.
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sostanziale39. A questo proposito, le direttive in materia di DPAs, diffuse dal Dipartimento di 
Giustizia statunitense nel corso degli ultimi anni, si sono dimostrate uno strumento dotato di 
straordinaria efficacia nell’affrontare la criminalità d’impresa e capace, al contempo, di perse-
guire obiettivi propri del sistema penale: deterrenza, rieducazione e riabilitazione del colpevole, 
riaffermazione della regola violata40. Invero, tramite i DPAs, sempre più imprese negli Stati 
Uniti si sono trovate costrette a versare ingenti somme di denaro, a titolo di sanzione o di risar-
cimento, ma soprattutto sono state chiamate a modificare in modo significativo, spesso sotto 
la supervisione di monitors esterni (il più delle volte ex funzionari delle agencies governative o ex 
Pubblici Ministeri)41, il proprio assetto organizzativo42. Tutto ciò sotto la “spada di Damocle” 
rappresentata dalla riapertura del procedimento penale a loro carico, inevitabile conseguenza 

39 Per considerazioni generali sul ruolo dei codici etici e di comportamento nel processo penale 
inglese, vedi tra gli altri A. ASHWORTH & M. REDMAYNE, The Criminal Process, Oxford Univer-
sity Press, Oxford, 2010, pagg. 62 e ss. Nella letteratura statunitense, vedi, tra i contributi più recenti, 
L. ORLAND, The Transformation of Corporate Criminal Law, cit., pagg. 84 e ss., il quale, da un lato, 
osserva come il sistema di “corporate criminal liability” nell’ordinamento nordamericano sia rimasto 
sostanzialmente immutato dopo la storica pronuncia della Suprema Corte di Giustizia nel caso New 
York Central & Hudson River Railroad Co. vs. United States (1909); e, dall’altro, sottolinea il ruolo 
svolto dalle linee-guida diffuse dal Dipartimento di Giustizia (vedi nota 5), le quali, invero, hanno 
comportato radicali cambiamenti nel regime di responsabilità penale degli enti collettivi.

40 Vedi, tra gli altri, S. ODED, Deferred Prosecution Agreements, cit., pag. 90. Gli stessi obiettivi, 
peraltro, sono dichiaratamente perseguiti dal Governo inglese il quale, nel Consulation Paper, afferma: 
«i DPAs non rappresentano e non vogliono essere una condanna per l’impresa responsabile di un 
crimine […]. Tuttavia, a seconda delle circostanze del caso concreto, i DPAs possono perseguire gli 
obiettivi tipici della condanna», che sono quelli esplicitati della Section 142 (1) del Criminal Justice 
Act (2003): «punizione, riduzione del crimine (anche attraverso deterrenti), riabilitazione del respon-
sabile, tutela dell’ordine pubblico, riparazione per le vittime» (vedi Consultation on a new enforcement 
tool to deal with economic crime, cit., pag. 20, § 75). In senso critico, vedi R. MOKHIBER, Crime Wi-
thout Conviction, cit., pagg. 3 e ss., il quale considera i DPAs e i NPAs come una «vittoria delle imprese 
che da tempo intraprendono ogni tentativo per indebolire il regime di responsabilità penale degli enti 
collettivi»; lo stesso Autore osserva: «[…] nella prassi odierna, che vede un sempre più elevato numero 
di Deferred Prosecution e Non-Prosecution Agreements, i Pubblici Ministeri diffondono un messaggio 
diverso alle imprese responsabili di attività criminose: “non vi preoccupate. Potrete commettere tutti i 
reati che vorrete, dalla truffa alla corruzione. Se ci aiuterete a perseguire gli individui responsabili, per 
voi non ci sarà alcuna condanna”» (ibidem). Sempre in senso critico, vedi anche G.B. MARKOFF, Ar-
thur Andersen and the Myth of the Corporate Death Penalty, cit., passim, secondo il quale i DPAs si sono 
mostrati, nella pratica, incapaci di perseguire gli obiettivi per i quali furono originariamente estesi agli 
enti collettivi: da un lato, evitare i “costi sociali” del procedimento penale a carico dell’ente; dall’altro, 
costringere quest’ultimo a riforme strutturali della propria organizzazione in funzione preventiva. 

41 Per quanto concerne la prassi statunitense, in tema di monitors come requisito spesso conte-
nuto in DPAs, vedi United States Government Accountability Office (GAO), Corporate Crime: Prelimi-
nary Observations on DOJ’s use and Oversight of Deferred Prosecution and Non-Prosecution Agreements, 
rapporto illustrato da E.R. LARENCE, Director Homeland Security and Justice, Washington, 2009 
(http://www.gao.gov/products/GAO-09-636T). Per uno studio in argomento, vedi V.S. KHANNA & 
T.L. DICKINSON, The Corporate Monitor: The New Corporate Czar, in Michigan Law Review, 105, 
2007. 

42 Vedi A. VINEGRAD, Deferred Prosecution for Corporations, cit., pag. 3. Per un resoconto 
delle recente esperienza statunitense in materia di “compliance measures” intraprese in forza di DPAs 
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della violazione degli impegni assunti col prosecutor o della commissione di nuove attività ille-
cite, secondo il consueto approccio di “carrots and sticks”43. 

Basti pensare che dal 2000 ad oggi il Dipartimento di Giustizia statunitense ha concluso ben 
245 accordi, tra DPAs e NPAs44, con imprese coinvolte in procedimenti penali, ricavando un to-
tale di 36 bilioni di dollari tra sanzioni pecuniarie, risarcimenti e altre somme a vario titolo versate 
nelle casse federali in forza degli accordi medesimi. Solo nel 2012 sono stati stipulati 36 accordi 
che hanno consentito di incamerare 9 bilioni di dollari45. Peraltro, in un solo caso i DPAs hanno 
sortito esito negativo, dando luogo alla riapertura del procedimento penale46.

Per altro verso, come sopra accennato, in ambienti normativi – come l’ordinamento 
americano – nei quali l’idea della funzione rieducativa della pena ha da tempo lasciato li-
bero il campo a logiche retributive (se non addirittura di neutralizzazione), con i DPAs la 
«riabilitazione è stata “riabilitata”, sub silentio, come obiettivo nell’incriminazione degli enti 
collettivi»47. Simile riabilitazione “oggettiva”48, però, non viene associata (e non verrebbe 

o NPAs, cfr. 2012 Year-End Update on Corporate Deferred Prosecution Agreements (DPAs) and 
Non-Prosecution Agreements (NPAs), cit., passim.

43 Vedi B.M. GREENBLUM, What Happens to Prosecution Deferred?, cit., pag. 1889.
44 Vedi nota 3.
45 Dati diffusi all’inizio del 2013 da “Gibson Dunn” Law Firm, cfr. 2012 Year-End Update on 

Corporate Deferred Prosecution Agreements (DPAs) and Non-Prosecution Agreements (NPAs), Gibson 
Dunn law firm, (http://www.gibsondunn.com/publications/pages/2012YearEndUpdate-Corporate-
DeferredProsecution-NonProsecutionAgreements.aspx). 

46 DPA concluso con Aibel Group, Novembre 2008 (http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/
cases/aibel-group.html). 

47 L. ORLAND, The Transformation of Corporate Criminal Law, cit., pagg. 84-85, il quale con-
clude il proprio studio osservando: «l’impresa riabilitata adotta codici etici e compliance programs, 
riferisce a monitors esterni i quali possono anche esercitare poteri di gestione su di essa, stila rapporti 
dettagliati da consegnare alle autorità, coopera con il Dipartimento di Giustizia al fine di perseguire gli 
individui responsabili. In breve, la società, sotto la minaccia del procedimento penale, si dimostra un 
“buon cittadino” (ibidem)». In argomento, vedi anche W. LAUFER, Corporate bodies and guilty minds, 
Chicago University Press, Chicago, 2006. Del resto, anche nella letteratura italiana già da tempo si 
segnala l’inattuabilità di una reale ed effettiva rieducazione del condannato-persona fisica: la pena, più 
realisticamente, dovrebbe tendere a scongiurare una (ulteriore) de-socializzazione del reo (vedi, per 
tutti, L. EUSEBI, La pena “in crisi”. Il recente dibattito sulla funzione della pena, Morcelliana editore, 
Brescia, 1989; E. DOLCINI, La rieducazione del condannato tra mito e realtà, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1979, pagg. 469 e ss.). In argomento, vedi C. DE MAGLIE, L’etica e il mercato, cit., pag. 291, la quale 
osserva: «[n]on essendoci un corpo da straziare e un animo da umiliare, la sanzione diretta all’impresa 
può permettersi quell’invadenza, quella pervasività e anche quella violenza che un diritto penale mo-
derno e rispettoso della dignità umana respinge con forza qualora il destinatario sia una persona fisica. 
Nei confronti di un’impresa il diritto penale può dar sfogo a tutte le pretese di rimodellamento e di 
riformulazione completa della struttura; può ricostruire una “persona nuova”, modificando il carattere 
e reimpostando la condotta di vita». Più di recente, vedi A. ALESSANDRI, Diritto penale e attività 
economiche, Il Mulino, Bologna, 2010, pagg. 243 e ss., il quale ritiene, però, che non sia possibile una 
“rieducazione” in senso proprio degli enti collettivi.

48 Così definita da A. ALESSANDRI, Diritto penale e attività economiche, cit., pag. 245, il quale 
osserva: «[n]el clima dell’usuale pragmatismo anglosassone, non ci sono tracce di una, neppur accen-
nata, riflessione sulla natura di questa condotta riabilitativa: tutti gli sforzi sono rivolti ad ottenere 
un risultato oggettivamente soddisfacente, utile». Lo stesso Autore prosegue: «[l]o stato attuale della 
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associata, per quanto riguarda il sistema inglese) alla sanzione, a differenza di quanto accade 
per alcuni tipi di disposal quali la deferred sentence e il remedial order49, bensì assume(rebbe) 
le fattezze di una causa di esclusione della pena, consentendo al corporate offender, per le 
ragioni di opportunità summenzionate, di evitare il procedimento penale e, quindi, l’even-
tuale condanna. In realtà, si potrebbe persino ipotizzare una valenza più pregnante, di natura 
“soggettiva”, da attribuire al “ravvedimento operoso” dell’ente, ascrivibile alla categoria, mar-
catamente normativa, della colpevolezza della persona giuridica. Invero, pare delinearsi sullo 
sfondo una forma di colpa di organizzazione che alcuni hanno definito “colpa di reazione” 
(“reactive fault”). In altre parole, l’ente collettivo sarebbe meritevole di sanzioni punitive 
qualora abbia omesso di “reagire” alla commissione di reati al proprio interno, mancando 
non solo di riparare i danni cagionati e di porre in essere le riforme organizzative necessarie 
ad impedire il verificarsi di nuove attività illecite, ma anche di collaborare con gli inquirenti 
per assicurare i colpevoli alla giustizia50. Il rimprovero rivolto alla persona giuridica riguar-
derebbe, quindi, non solo e non tanto le condotte attive od omissive poste in essere prima 
della commissione del fatto, quanto piuttosto il comportamento tenuto dalla stessa nell’arco 
di tempo in cui sarebbe ragionevole aspettarsi una reazione alle attività illecite perpetrate: 
approccio senz’altro pragmatico, espressione di scelte di politica criminale proprie dei sistemi 
di area anglo-americana, ma che pone all’evidenza problemi sul piano della legalità51.

Quale che sia la qualificazione da attribuire alla condotta “riabilitativa” dell’ente nell’am-
bito del procedimento (vera e propria forma di corporate culpability o – come risulta più 
appropriato – causa di esclusione della pena), vero è che, a differenza di quanto accade nel 
nostro ordinamento, essa consente nell’ordinamento statunitense (e questa è la via che si in-
tende intraprendere anche nel Regno Unito) la “fuga” dal processo e, quindi, dall’eventuale 
condanna. 

Il paradigma riabilitativo, come noto, non è estraneo al sistema predisposto, nel nostro 
ordinamento, dal d.lgs. 231 del 2001. Invero, il comportamento tenuto dalla società du-

giustizia penale americana nei confronti della criminalità economica è quindi oggi singolarmente 
divaricato: pene esemplari […] nei confronti delle persone fisiche, rispetto alle quali un problema di 
rieducazione è pressoché assente […], mentre per le corporations vi è un atteggiamento duro e rigoroso, 
ma duttile e discrezionale per ottenere un riallineamento dell’organizzazione ad obiettivi di attenzione 
rispetto agli interessi di terzi» (ibidem).

49 La “deferred sentence” consiste nel potere del giudice di accordare all’ente, una volta condan-
nato, un periodo di tempo entro il quale quest’ultimo può porre in essere una serie di condotte (ripa-
ratorie e risarcitorie o di compliance) al fine di essere sottoposto ad una pena meno afflittiva. Viceversa, 
solo per alcune regulatory offences (ad esempio, l’illecito previsto dalla Section 42 del Health and Safety 
at Work Act, 1974), il giudice può, in aggiunta o in alternativa alla pena, ordinare al condannato di 
eseguire, entro un determinato lasso di tempo, una serie di attività “riparatorie”, “remedial work”); la 
violazione di tale ordine costituisce di per sé un reato. In argomento, vedi, tra gli altri, A. PINTO & M. 
EVANS, Corporate Criminal Liability, cit., pagg. 143 e ss. Per un’analisi dell’apparato sanzionatorio 
predisposto negli ordinamenti di area anglo-americana nei confronti del corporate offender, vedi anche 
C. WELLS, Corporations and Criminal Responsibility, cit., pagg. 31 e ss.

50 Il concetto di “reactive fault” è stato teorizzato da B. FISSE & J. BRAITHWAITE, Corporations, 
Crime and Accountability, Cambridge University Press, Cambridge, 1993, pagg. 49 e ss. 

51 Vedi A.P. SIMESTER & G.R. SULLIVAN, Criminal Law. Theory and Doctrine, Hart Publi-
shing, Oxford and Portland, 2007, pagg. 263 e ss., secondo i quali la categoria di “colpa di reazione” 
si sostanzia in una violazione della norma che prevede la mens rea del crimine.
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rante il procedimento ha importanti conseguenze sia a livello sanzionatorio che nella fase 
cautelare52: esso, infatti, costituisce un criterio orientativo ineliminabile della valutazione 
giudiziale di adeguatezza, idoneità e efficacia delle sanzioni (interdittive) e delle misure cau-
telari da applicare (artt. 14 e 46, d.lgs. 231/2001)53. Per quanto riguarda, più in dettaglio, la 
sanzione pecuniaria, l’art. 11, d.lgs. 231/2001, prevede che il giudice determini il numero 
di quote tenendo conto, tra l’altro, dell’attività svolta dall’ente per eliminare o attenuare le 
conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Inoltre, l’art. 12 
d.lgs. 231/2001 contempla una circostanza attenuante consistente nella riduzione della san-
zione pecuniaria (nella misura determinata dalla legge) qualora la persona giuridica, prima 
della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia posto in essere (alter-
nativamente o cumulativamente) una delle seguenti condotte: aver risarcito il danno; aver 
eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o essersi efficacemente adoperata in 
tal senso; aver adottato e attuato un modello organizzativo idoneo a scopi di prevenzione. 
In secondo luogo, qualora l’ente abbia tenuto le suddette condotte e, inoltre, abbia messo 
a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca, allo stesso non potranno essere 
comminate, in caso di condanna, le sanzioni interdittive (art. 17 d.lgs. 231/2001). Peraltro, 
i medesimi presupposti valgono ai fini della richiesta di sospensione o per la revoca delle 
misure cautelari ex artt. 49 e 50 d.lgs. 231/2001. Non va dimenticata, poi, la sanzione so-
stitutiva prevista dall’art. 15 d.lgs. 231/2001, applicabile anche come misura cautelare (art. 
45, comma 3, d.lgs. 231/2001), consistente nella nomina di un commissario giudiziale, 
che il giudice può disporre qualora – tra l’altro – l’interruzione dell’attività dell’ente possa 
provocare, tenuto conto delle dimensioni di quest’ultimo e delle condizioni economiche del 
territorio in cui esso opera, rilevanti ripercussioni sull’occupazione. Invero, tra i compiti del 
commissario nominato dal giudice vi è, appunto, quello di curare l’adozione e l’attuazione di 
compliance program idonei a prevenire la commissione di reati della specie di quello verifica-
tosi (art. 15, comma 3, d.lgs. 231/2001). Infine, ai sensi dell’art. 78 d.lgs. 231/2001, l’ente, 
in caso di esecuzione tardiva delle condotte di cui all’art. 17 d.lgs. 231/2001 (summenzio-
nate), può chiedere, entro venti giorni dalla notifica dell’estratto della sentenza, la conver-
sione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria. La ratio legis ispiratrice delle norme 
menzionate è, all’evidenza, quella di una «promozione, sia pure post factum, di quell’attività 
di (ri)organizzazione interna della governance in vista di una corresponsabilizzazione della 
persona giuridica ai fini della prevenzione dei reati, su cui tanto ha scommesso l’opzione 
politico-legislativa del decreto delegato»54.

A fronte di un così articolato quadro normativo, viene da chiedersi se non convenga spin-
gersi oltre e, sul modello della pretrial diversion, prevedere condizioni al verificarsi delle quali 
la “riabilitazione” dell’ente determini l’archiviazione del procedimento. Tali condizioni do-
vrebbero tener conto non solo delle condotte riparatorie, restitutorie e di compliance tenute 

52 In argomento, vedi per tutti G. DE VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche, cit., 
pagg. 217 e ss.

53 In questo senso, vedi A. ALESSANDRI, Diritto penale e attività economiche, cit., pag. 241, 
il quale osserva: «[l]e misure sanzionatorie previste e i meccanismi per la loro applicazione, con il 
frequente ricorso a giudizi di “adeguatezza” ed “efficacia”, indicando che il legislatore, anche quando 
fa ricorso alla sanzione meno elastica ovvero a quella pecuniaria, ha di mira il conseguimento di un 
ravvedimento dell’ente. Ravvedimento che si potrebbe definire operoso […]».

54 G. DE VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche, cit., pag. 238. 
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dalla persona giuridica indagata, ma anche di eventuali attività di collaborazione intraprese 
da quest’ultima con gli organi inquirenti. Aspetto, quest’ultimo, che meriterebbe senz’altro 
maggiore attenzione anche in ragione del fatto che – come sopra osservato – la complessità 
delle organizzazioni aziendali (da intendersi come dato non solo “quantitativo”, dipendente 
dalle dimensioni dell’ente collettivo, ma anche “qualitativo”, riferibile cioè all’organizzazione 
in sé, a prescindere dalla grandezza dell’ente medesimo) rende assai complessa l’ascrizione 
di responsabilità in capo ai singoli individui all’interno dell’impresa55. Del resto, l’ampio 
margine di discrezionalità lasciato al Pubblico Ministero, tanto nella trasmissione all’ente 
dell’informazione di garanzia (art. 57 d.lgs. 231/2001) quanto nell’esercizio dell’azione 
“punitiva”56 (artt. 58-59 d.lgs. 231/2001), potrebbe essere anche letto come il riflesso, nel 
nostro sistema, delle ragioni di opportunità che stanno dietro alla pretrial diversion. Inoltre, 
un simile “patteggiamento senza condanna” consentirebbe di ovviare – almeno in parte – al 
problema rappresentato dall’incertezza della valutazione giudiziale di idoneità del compliance 
program. L’ente, infatti, sarebbe messo nelle condizioni di concordare direttamente con il 
Pubblico Ministero, sotto la supervisione del giudice e magari con la consulenza di un mo-
nitor esterno, la “riabilitazione” più opportuna, ottenendo, una volta adempiuti gli obblighi 
pattuiti, l’archiviazione del procedimento. Tutto ciò con la consapevolezza, però, di non 
poter più disporre, in futuro, di un simile beneficio.

55 Nella Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 si legge: «[l]a complessità del modello industriale 
post-moderno è […] notoriamente contraddistinta dall’incremento di centri decisionali, da una loro 
accentuata frammentazione e dall’impiego di “schemi fittizi” a cui imputare le scelte e le conseguenti 
responsabilità». Del resto, la proposta del Governo inglese di introdurre i DPAs parte – tra l’altro – 
proprio dalla constatazione che: «l’identificazione dei responsabile in ambiti oscuri, ad alto tasso di 
specializzazione e tecnicismo spesso dipende dalla cooperazione dell’organizzazione aziendale o dall’at-
tività dei “whistleblowers”, ma l’impresa non riceve adeguati incentivi per intraprendere un’attività di 
self-report» (vedi Consultation on a new enforcement tool to deal with economic crime, cit., pag. 1, § 3; 
considerazioni ribadite in Deferred Prosecution Agreements: Government response, cit., pag. 7, § 6).

56 In argomento, vedi, tra gli altri, G. GARUTI, Contestazione dell’illecito amministrativo e udienza 
preliminare, in www.rivista231.it, Ottobre, 2006.
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1. Introduzione
Dalla via seguita dal Brasile per confrontarsi con il proprio passato – e in particolare con gli 
abusi commessi durante il regime militare al potere dal 1964 al 1985 – non è possibile de-
sumere una strategia prestabilita o in qualche modo strutturata. Dal punto di vista di quella 
che ormai viene comunemente denominata Giustizia di Transizione1, infatti, si può notare 
come i provvedimenti adottati in proposito siano a lungo dipesi dall’esistenza di un contesto 
politico favorevole che consentisse di porli in essere. Nonostante siano stati fatti molti passi 
in avanti, soprattutto nel campo della riparazione fornita alle vittime nonché nell’ambito 
della ricostruzione di una memoria storica, rimane tuttavia un vuoto profondo quando si 
arriva a toccare la questione della responsabilità penale degli agenti statali per gli abusi com-
messi nel contesto della repressione politica.

Al fine di illustrare la forma assunta dalla Giustizia di Transizione nel caso brasiliano, sa-
rebbe possibile far riferimento a numerosi argomenti. Fra questi occorre innanzitutto sottoli-
neare il ritmo lento imposto – proprio dai militari – al processo di riapertura politica. Diver-
samente da quanto accaduto in altri Paesi del continente, come nel caso dell’Argentina, la fine 
del regime militare brasiliano non fu conseguenza di un atto di rottura violenta in grado di 
caricare di forza simbolica la conclusione del periodo autoritario e l’inizio di un nuovo ordine2. 

* Traduzione dal portoghese a cura di Andrea Dini Modigliani. 
1 È noto che l’espressione “Giustizia di Transizione” può assumere diversi significati. Ai fini del 

presente lavoro con tale concetto si intende l’insieme di meccanismi, strumenti ed attività, giudiziarie 
e non, che rendano possibile che società colpite da massicce violazioni dei diritti umani pongano le 
basi per la costruzione di un modello orientato al rispetto dei valori di democrazia, stato di diritto e 
diritti umani. Si veda, tra i tanti, L. BICKFORD, Transitional justice, in L.A. HORVITZ, C. CATH-
ERWOOD, Macmillan encyclopedia of genocide and crimes against humanity, Facts on file, New York, 
2004, v. 3, pp. 1045-1047.

2 Osserva Alfred Stepan: «I militari argentini lasciarono il potere poiché, dopo la sconfitta subita 
nella guerra delle Isole Malvine, la divisione interna ne minacciava la loro stessa sopravvivenza istituzio-
nale. Avendo abbandonato il potere in assoluta disgrazia, sia professionale che politica, tutti i membri 
originari della giunta furono giudicati e condannati» (Os militares: da abertura à nova república, trad. 
Adriana Lopez e Ana Luíza Amendola, IV ed., Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1986, p. 83).

il processo penale e i reati commessi 
durante il regime militare: passato, 
presente e futuro nella giustizia 
brasiliana*
 
Marcos Zilli
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Nonostante un chiaro decadimento del modello autoritario3 e la presenza di un’ansiosa aspira-
zione popolare al ristabilimento di un ordine democratico pienamente vigente4, non vi era stata 
una ampia e generale presa di coscienza rispetto ai profondi mali inflitti alle libertà pubbliche 
durante il periodo di eccezione autoritaria. Accanto a ciò, i militari brasiliani continuarono 
ad influenzare l’esercizio del potere anche dopo la formale conclusione del regime da questi 
instaurato5. Inchieste realizzate dopo i primi anni di ordine democratico rivelarono inoltre la 
presenza, fra la popolazione, di un’ampia fetta di nostalgici del regime militare6.

L’approvazione della Legge di Amnistia (l. 6.683/1979), i cui effetti giuridici sono tuttora 
oggetto di discussione, rappresentò sì un momento di declino, seppur relativo, dell’autori-
tarismo; ciononostante, anche così ci vollero 6 anni perché un presidente civile fosse eletto 
indirettamente, circostanza che, peraltro, fu resa possibile soltanto grazie alla coalizione di 
frange dell’opposizione con l’ala dissidente degli stessi sostenitori del regime militare. L’ab-
bandono del sistema giuridico autoritario, a sua volta, avvenne solo nel 1988, quando fu 
promulgata la nuova costituzione, di stampo marcatamente liberale. Il nuovo regime demo-
cratico, infine, si consolidò soltanto nell’anno successivo, quando per la prima volta dopo 
oltre vent’anni il Presidente della Repubblica fu scelto mediante elezione diretta.

3 Come ricorda Stepan, le ragioni che supportarono il regime militare tesero a svanire col passare 
degli anni. In effetti, il “pericolo comunista” era già stato superato dopo vari anni di violenta repres-
sione. Inoltre, al successo economico dei primi anni si era sostituita una grave crisi, che minacciava, 
tra le altre cose, lo stesso prestigio dei militari (Os militares […], cit., p. 68).

4 Nel 1984, il movimento a favore dell’approvazione della legge di revisione costituzionale relativa 
all’introduzione dell’elezione diretta del Presidente della Repubblica scese in piazza in diverse città del 
Paese, mostrando chiaramente un netto rifiuto del modello autoritario e lo scontento della società per 
la lentezza imposta dai militari al processo di ritorno alla piena democrazia. La proposta di revisione 
costituzionale, tuttavia, finì per non essere approvata dal Congresso Nacional e la successione presiden-
ziale, ancora una volta, fu attuata ricorrendo al Colégio Eleitoral. Sul punto v. F.C.T. da SILVA, Crise 
da ditadura militar e o processo de abertura política no Brasil, 1974-1985, in J. FERREIRA, L. de AL-
MEIDA NEVES DELGADO (a cura di), O Brasil republicano. O tempo da ditadura. Regime militar e 
movimentos sociais em fins do século XX, Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 2003, p. 273.

5 Stepan osservava: «Cade ora il primo anniversario della Nova República e risulta chiaro che i 
militari esercitano ancora un enorme potere in Brasile. Il Serviço Nacional de Informações (SNI) ri-
mane sostanzialmente immutato, mentre il capo di questo svolge un ruolo centrale nella gestione, per 
conto del Presidente, delle attività di intelligence, sia con riferimento a quelle ordinarie che a quelle 
legate a contesti emergenziali. In alcune delle discussioni di maggior rilievo di questo primo anno, 
come quella in merito alla riforma agraria, i militari hanno rivestito un ruolo decisivo nel porre dei 
limiti a tali politiche» (Os militares […], cit., p. 82). [N.d.T.: Il SNI è il nome dell’agenzia brasiliana 
incaricata dei servizi segreti. Creato nel 1964, il SNI è stato sostituito nel 1999 con la Agência Brasi-
leira de Inteligência]

6 Stando ai dati raccolti dall’Ibobe, ad esempio, nel 1988 il 46% degli intervistati riteneva che 
la situazione generale del Paese fosse stata migliore durante il regime militare, mentre solo il 17% 
dichiarava di preferire il regime della c.d. Nova República (B. LAMOUNIER, A.H. MARQUES, A 
democracia brasileira no final da década perdida, in B. LAMOUNIER, Ouvindo o Brasil: uma análise 
da opinião pública brasileira hoje, Sumaré, San Paolo, 1992, p. 149). Nel 1992, l’Istituto Datafolha 
ha rilevato che soltanto il 42% della popolazione riteneva la democrazia da preferirsi a qualsiasi altra 
forma di governo (J. LINZ, A. STEPAN, A transição e consolidação da democracia. A experiência do 
sul da Europa e da América do Sul, trad. di Patrícia Queiroz Carvalho Zimbres, Paz e Terra, San Paolo, 
1999, p. 209).
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Alla lentezza del processo di transizione democratica, ora ricordata, occorre aggiungere 
due elementi. In primo luogo si deve notare come, nel corso di tutti gli anni Ottanta del se-
colo scorso, il Brasile sia stato afflitto da una grave crisi economica. In secondo luogo si deve 
ricordare la crisi politica sorta all’inizio degli anni Novanta e culminata con l’impeachment 
del Presidente Collor. In breve: per lungo tempo l’agenda nazionale è stata occupata da altre 
questioni. Non vi era, dunque, lo spazio politico perché la società si potesse confrontare 
con il proprio passato autoritario. A dire il vero, è solo con l’assunzione del potere da parte 
di gruppi politici che si erano opposti al regime militare – il che è avvenuto a partire dalla 
metà degli anni Novanta – che sono state attuate alcune strategie riconducibili alla Giustizia 
di Transizione. In effetti, è stato mediante l’approvazione della legge 9.140/1995 che lo 
Stato brasiliano si è assunto formalmente la responsabilità per la sparizione e la morte dei 
perseguitati politici nell’ambito della repressione posta in essere dal regime militare. Succes-
sivamente sono state istituite due importanti commissioni speciali, la Comissão Especial sobre 
Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP) e la Comissão de Anistia, le quali hanno svolto e 
continuano a svolgere un importante ruolo nel campo della riparazione fornita alle vittime 
ed ai familiari di queste. Più di recente, poi, occorre registrare l’istituzione della Commisão 
Nacional da Verdade7.

Da questo breve quadro storico emerge con evidenza l’assenza di misure punitive in 
merito agli abusi commessi durante la repressione politica. Secondo l’orientamento stori-
camente consolidatosi, l’amnistia era stata il prodotto di un movimento di conciliazione 
nazionale, che, proprio per questo, comprendeva anche gli agenti dello Stato responsabili 
delle detenzioni arbitrarie, delle torture, delle sparizioni forzate e degli omicidi8. È solo negli 
ultimi anni che sono riprese le discussioni in proposito, soprattutto dopo il tentativo fallito 
di vedere dichiarata – da parte del Supremo Tribunal Federal (STF) – l’incostituzionalità 
dell’amnistia nella parte riguardante i reati comuni commessi dagli agenti della repressione9. 

Il punto è che a tale pronuncia, che ha dichiarato la legittimità costituzionale della Legge 
di Amnistia, si è opposta la decisione della Corte Interamericana dei Diritti Umani (CIDU) 
relativa al caso Lund. Per effetto di quest’ultima è stata affermata la responsabilità del Brasile 
dinanzi al sistema interamericano di tutela dei diritti umani per le gravi violazioni dei diritti 
umani commesse durante il regime militare e, primariamente, per la mancata adozione di 
misure atte a perseguire e punire i responsabili di queste. Fedele alla propria giurisprudenza, 

7 Istituita mediante legge 12.528/2011 ed insediatasi per la prima volta nel maggio 2012.
8 Secondo Skidmore: «Le élites brasiliane, per lo meno nel corso degli ultimi cento anni, hanno 

creduto che il loro popolo avesse una peculiare capacità di risolvere pacificamente le proprie crisi so-
ciali. Vera o no, questa credenza influenza profondamente i politici ed i responsabili della formazione 
della pubblica opinione. Nel caso in esame, ciò ha contribuito a giustificare l’accettazione della legge 
di amnistia del 1979», Brasil: de Castelo a Tancredo, trad. Mário Salviano Silva, VIII ed., Paz e Terra, 
Rio de Janeiro, 1988, p. 516.

9 Così è stato deciso in merito alla Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 153 
(ADPF 153). [N.d.T.: La ADPF costituisce, accanto alla Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn), 
uno strumento che garantisce il controllo diretto di legittimità costituzionale degli atti normativi dello 
Stato brasiliano. La ADPF, prevista dall’art. 102, § 1, della Costituzione federale brasiliana, è stata 
introdotta al fine di sopperire al limitato campo di applicazione della ADIn. Con la ADPF, infatti, è 
possibile impugnare dinanzi al STF anche gli atti aventi forza di legge precedenti al 1988, nonché i 
provvedimenti normativi disposti dalle autorità locali]
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poi, la CIDU ha dichiarato la Legge di Amnistia priva di ogni effetto giuridico, obbligando 
il Brasile ad adottare i provvedimenti necessari ad accertare la responsabilità penale degli 
autori di tali reati. Allo stesso tempo, la Corte ha proibito che l’amnistia, la prescrizione, la 
cosa giudicata ed il ne bis in idem possano essere invocati come ostacolo all’attuazione della 
giustizia penale.

Allo stato vi è, dunque, una chiara situazione di stasi dovuta al contrasto tra due decisioni 
opposte. La questione è perciò di grande attualità e i contrasti si acuiscono man mano che 
gli organi della pubblica accusa adottano le prime misure volte a punire gli agenti dello Stato 
responsabili degli abusi.

Obiettivo del presente lavoro è pertanto quello di porre in rilievo le principali questioni 
giuridiche che vengono attualmente affrontate nei processi instaurati al fine di punire gli 
autori degli abusi commessi durante il regime militare, ovvero per fatti che, in generale, si 
suppone siano stati realizzati oltre trent’anni fa. Seguendo tale prospettiva, il lavoro si so-
stanzia innanzitutto in un breve avvicinamento storico, che non tiene altro obiettivo se non 
quello di inquadrare il contesto repressivo attuato durante il regime militare ed il successivo 
processo di apertura politica. In seguito, si passerà ad analizzare le decisioni pronunciate dal 
STF e dalla CIDU a proposito dell’amnistia. Successivamente, si esamineranno – seppur 
brevemente – i processi penali recentemente iniziati dal Ministério Público e gli orientamenti 
giurisprudenziali che si vanno delineando. Infine, si realizzerà una breve analisi delle princi-
pali questioni che caratterizzano il dibattito giuridico in materia.

2. Contesto storico10

2.1. Il colpo di stato militare
Il golpe militare del 1964 rappresentò il culmine di un grave processo di crisi politica e di 
polarizzazione ideologica che ebbe inizio quando, tre anni prima, l’allora Presidente Jânio 
Quadros rinunciò al proprio incarico11. La facilità con cui il colpo di stato fu realizzato ri-
vela il sostegno che questo ebbe all’interno di segmenti della società civile12. Vi era, infatti, 
una certa aspettativa che i militari potessero restaurare l’ordine istituzionale. A sua volta, il 
movimento del 1964 si presentò alla nazione come difensore della legalità e della lotta al pe-

10 Per un’analisi del contesto storico precedente e successivo al colpo di stato militare del 1964 si 
veda K. AMBOS, M. ZILLI, M.T.R. de ASSIS MOURA, F.G. MONTECONRADO, Anistia, justiça 
e impunidade. Reflexões sobre a Justiça de Transição no Brasil, Fórum, Belo Horizonte, 2010. 

11 Vi è una grande controversia in merito alle ragioni che portarono alla rinuncia da parte di Jânio 
Quadros. L’analisi storica che gode di maggior credito sostiene che tale atto costituisca un tentativo 
fallito dell’allora presidente volto ad ottenere sostegno popolare in favore di un suo immediato ritorno 
al potere che spianasse la strada all’instaurazione di un regime autoritario (B. FAUSTO, História do 
Brasil, VI ed., Universidade de São Paulo, San Paolo, 1999, p. 442). Per uno studio più approfondito 
sulle circostanze che portarono alla rinuncia si veda H. SILVA, M.C.R. CARNEIRO, A renúncia 
1961, Três, San Paolo, 1975.

12 R. DREIFUSS, 1964: a conquista do Estado, Vozes, Petrópolis, 1981 e D. ROLLEMBERG, 
Esquerdas revolucionárias e luta armada, in J. FERREIRA, L. de ALMEIDA NEVES DELGADO, (a 
cura di), O Brasil republicano. O tempo da ditadura. Regime militar e movimentos sociais em fins do século 
XX, Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 2003, pp. 45-91.
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ricolo comunista, il che finì per catturare simpatie presso molti settori della società13. Inoltre, 
questo invocò a mo’ di sostegno una presunta natura transitoria della presa del potere, cir-
costanza poi smentita dagli eventi successivi. Affascinati da tale discorso, importanti settori 
della società diedero dunque il loro iniziale appoggio al colpo di stato14.

Nel tentativo di ottenere la legittimazione necessaria alla rottura del regime democratico, 
i militari qualificarono il movimento in senso rivoluzionario e, a tal fine, si avvalsero dei c.d. 
Atti Istituzionali, che essi ritenevano essere il frutto del potere costituente originario, cui la 
“rivoluzione” appunto si rifaceva15. Negli anni a seguire l’uso costante di tali strumenti giu-
ridici permise ai militari di costruire la base giuridica che diede forza e struttura al regime. 
Caratteristica principale di questo nuovo assetto fu la progressiva limitazione dei diritti e 
delle garanzie fondamentali16.

2.2. La lotta armata e la repressione in Brasile17

La lotta armata non nacque immediatamente dopo il colpo di stato del 1964, ma si co-
minciò ad organizzare solo nel corso degli anni successivi, soprattutto quando divenne evi-
dente che il nuovo regime non avrebbe avuto quella dimensione transitoria inizialmente 
prefissata. Attorno a diversi gruppi che praticavano vari tipi di azioni violente si formò così 
la c.d. “resistenza urbana”18, le cui azioni più visibili furono i sequestri di agenti diploma-
tici19. La reazione fu violenta: le detenzioni arbitrarie, le sparizioni di persone, le torture e le 
esecuzioni sommarie si moltiplicarono e nel 1972, già totalmente frammentata, la resistenza 
urbana finì per collassare.

Quanto detto non vale, invece, per quel movimento che viene comunemente denomi-
nato “Guerrilha do Araguaia”. Ispirato agli ideali della Rivoluzione Cinese, un gruppo di 
70 aderenti al Partido Comunista do Brasil (PCdoB) si organizzò, tra il 1972 ed il 1974, in 
una lontana regione dell’entroterra brasiliano, a partire dalla quale i fautori del movimento 
intendevano porre in essere una strategia di guerra popolare prolungata che finisse per giun-

13 A proposito del golpe del 1964 si vedano, tra gli altri: C. CASTELLO BRANCO, Introdução à 
revolução de 1964, Artenova, Rio de Janeiro, 1975 e L.A. VIANNA MONIZ BANDEIRA, O governo 
João Goulart. As lutas sociais no Brasil (1961-1964), V ed., Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 1978.

14 B. FAUSTO, Historia […], cit., p. 461.
15 Relativamente ai c.d. Atos Institucionais si veda P. BONAVIDES, Curso de direito constitucional, 

XVI ed., Malheiros, São Paulo, 2005, pp. 165-166. 
16 Sul punto, E. GASPARI, A ditadura envergonhada, IV rist., Companhia das Letras, San Paolo, 

2002, p. 129.
17 Per uno studio sul movimento di sinistra e, principalmente, sull’azione repressiva dello Stato 

e l’utilizzo di metodi di tortura v. ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO, Brasil: nunca mais, XXXIV 
ed., Vozes, Petrópolis, 2005.

18 La resistenza fu formata, in un primo momento, da dissidenti del Partido Comunista Brasileiro 
(PCB) in disaccordo con la politica volta ad evitare lo scontro con i militari. Nel 1966 fu creata la 
Aliança Libertadora Nacional (ALN), nel 1968 si costituì formalmente il Partido Comunista Brasileiro 
Revolucionário (PCBR), mentre nel 1969 il capitano dell’Esercito Carlos Lamarca disertò ed andò ad 
integrare la Vanguarda Popular Revolucionária (VPR).

19 Nel giugno del 1970, ad esempio, a Rio de Janeiro fu sequestrato l’ambasciatore della Re-
pubblica Federale Tedesca. L’azione si concluse con la liberazione di quaranta prigionieri politici (A. 
SYRKS, Os carbonários: memórias da guerrilha perdida, Global, San Paolo, 1980, pp. 176-195).
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gere fino alle città20. Al movimento si aggiunse un numero indeterminato di contadini che 
vivevano in piccole comunità situate nella campagna21. Negli anni successivi il governo mi-
litare organizzò una serie di campagne di combattimento volte a contrastare la guerriglia; 
queste portarono, nel 1974, allo smantellamento totale del movimento22. I dati raccolti dalla 
CEMDP mostrano come gli appartenenti al movimento siano stati catturati e, stante il man-
cato ritrovamento di molti dei presunti cadaveri, probabilmente uccisi.

2.3. Il processo di apertura politica
La crisi economica mondiale che caratterizzò tutto il periodo del governo del generale Geisel 
(1974-1979) mostrò la fragilità del modello di sviluppo economico delineato dai militari, 
aprendo il cammino ad un profondo processo di recessione. Accanto ai tentativi di rimettere 
in sesto l’economia, il governo Geisel si contraddistinse per aver dato inizio alla c.d. apertura 
politica, definita all’epoca lenta, graduale e sicura23.

All’interno di tale quadro, una delle principali sfide del governo Geisel fu lo smantel-
lamento dell’apparato amministrativo repressivo. Il compito non fu affatto facile, dal mo-
mento che gli organi repressivi dello Stato erano ampiamente dominati da appartenenti 
alla “linea dura” delle Forze Armate, i quali non vedevano di buon occhio alcuna misura di 
decompressione politica. Al fine di illustrare il grado di inottemperanza raggiunto da tali or-
gani basta menzionare due incidenti. In un primo caso Vladimir Herzog, giornalista, morì il 
25 ottobre 1979 in una struttura del DOI-CODI durante il periodo in cui vi era detenuto24. 

20 T. SKIDMORE, Brasil […], cit., p. 90.
21 Il totale di coloro che vi presero parte è stimato intorno alle ventimila persone. Si veda, sul 

punto, J. GORENDER, Combate nas trevas, VI ed., Ática, San Paolo, 2003, p. 234.
22 Ulteriori informazioni in proposito si possono trovare in BRASIL, Secretaria Especial dos Di-

reitos Humanos, Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, Direito à verdade e à 
memória, Secretaria Especial dos Direitos Humanos, Brasilia, 2007, pp. 195-202 e T. MORAIS, E. 
SILVA, Operação Araguaia. Os arquivos secretos da guerrilha, Geração, San Paolo, 2005.

23 Per Elieser Rizzo, il governo Geisel rappresentò «la prima fase del processo di transizione poli-
tica, di modifica dal proprio interno del regime autoritario», Conflitos militares e decisões políticas sob a 
presidência do general Geisel (1974-1979), in A. ROUQUIÉ, (a cura di), Os partidos militares no Brasil, 
Record, Rio de Janeiro, 1980, p. 114.

24 Come spiega Carlos Fico, «i CODI erano organi di pianificazione, diretti dal Capo di Stato 
Maggiore dell’Esercito, che controllavano l’attuazione delle misure repressive e si occupavano di coor-
dinare gli organismi coinvolti. I DOI, invece, si occupavano del lavoro sporco: incarceramenti, torture 
ed omicidi. Generalmente comandate da un tenente-colonnello, tali unità avevano natura piuttosto 
flessibile ed adattabile a seconda delle esigenze. Il cuore di queste era rappresentato dalle sezioni di 
ricerca e cattura e da quelle di interrogatorio, le quali si occupavano delle detenzioni e delle torture. 
Il lavoro era a ciclo continuo e strutturato su due turni. Gli agenti responsabili delle indagini non 
dovevano essere identificati dai detenuti, mentre le prigioni erano di competenza dei responsabili delle 
ricerche e degli arresti. Il DOI del II Comando dell’Esercito era formato, nel settembre 1979, da 112 
persone, ma arrivò ad averne anche 250», Espionagem, polícia política, censura e propaganda: os pilares 
básicos da repressão, in J. FERREIRA, L. de ALMEIDA NEVES DELGADO, (a cura di), O Brasil 
republicano. O tempo da ditadura. Regime militar e movimentos sociais em fins do século XX, Civilização 
Brasileira, Rio de Janeiro, 2003, p. 185. 
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In un secondo caso, avvenuto alcuni mesi dopo, a morire fu Manoel Fiel Filho25. Entrambe 
le morti furono ufficialmente annunciate come suicidio.

Fu così che il presidente Geisel, tentando di mantenere un pur fragile equilibrio all’in-
terno delle Forze Armate, adottò alcune misure volte a garantire una lenta e graduale aper-
tura politica; allo stesso tempo, egli si allontanava con misure efficaci dalla linea dura dei 
militari26. È in questo quadro che deve essere inserita la legge di revisione costituzionale n. 
11, approvata dal Congresso Nacional nell’ottobre 1979. Con tale riforma fu revocato l’Ato 
Institucional n. 5, uno dei principali strumenti giuridici della repressione e della soppressione 
delle libertà civili.

Il processo di apertura continuò durante il governo del generale Figuereido, nel corso 
del quale si giunse all’adozione, da parte del Congresso Nacional, della Legge di Amnistia (l. 
6.683/1979). La legge, approvata nell’agosto 1979, aveva un margine applicativo ambiguo. 
Infatti, beneficiavano dell’amnistia non solo gli autori di reati politici – ad eccezione di 
coloro che erano stati condannati per terrorismo, rapina, sequestro o attentato contro la per-
sona – ma anche gli autori di reati a questi collegati. Questi ultimi, a loro volta, erano definiti 
piuttosto ampiamente, finendo per coprire i reati comuni connessi con reati politici oppure 
commessi per motivi politici27. Col passare del tempo, poi, si consolidò l’orientamento che 
riteneva che l’amnistia riguardasse anche gli agenti dello Stato autori di abusi realizzati du-
rante la repressione politica.

La questione, si noti, non fu ignorata dal Congresso Nacional durante le fasi di discussione 
ed approvazione del disegno di legge. Ciò è dimostrato dal fatto che furono presentati 305 
emendamenti, 11 dei quali proponevano l’esclusione di qualsiasi perdono nei confronti dei 
responsabili degli abusi commessi durante la repressione28. Ciò nonostante, alla fine fu ap-

25 C.A. LUPPI, Manoel Fiel Filho: quem vai pagar por este crime?, Escrita, San Paolo, 1980.
26 In questo senso, Francisco Carlos Texeira da Silva: «In questo modo è possibile comprendere 

esattamente come il progetto di apertura sì rappresentasse un svolta verso lo Stato di diritto, nonché 
un ritorno ad un regime costituzionale, ma non un intervento di nuova democratizzazione del Paese. 
A differenza di altri processi di apertura, in Brasile i militari che attuarono tale svolta liberale non si 
avvalsero del sostegno dell’opposizione […]. Su questa base, i principali fautori del processo di aper-
tura considerarono l’opposizione come un ostacolo ai loro propositi, dal momento che sarebbero stati 
obbligati a procedere a ritmo alterno, districandosi tra le sacche interne di resistenza al cambiamento 
ed un’opposizione desiderosa di imprimere un ritmo più veloce ed una maggior ampiezza al processo 
di apertura», Crise da dictatura […], cit., p. 263.

27 Art. 1: «È concessa l’amnistia a tutti coloro che, nel periodo compreso tra il 2 settembre 1961 
ed il 15 agosto 1979, hanno commesso reati politici, altri reati a questi collegati e reati elettorali. L’am-
nistia si applica inoltre a coloro che sono stati oggetto di provvedimenti sospensivi dei diritti politici, 
nonché ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblico servizio appartenenti alla pubblica ammini-
strazione ed alle fondazioni pubbliche, ai funzionari del Potere Legislativo e Giudiziario, ai Militari 
e ai dirigenti ed ai rappresentanti sindacali puniti ai sensi degli Atti Istituzionali e Complementari.

§ 1° - Ai fini del presente articolo si considerano collegati i reati di qualsiasi natura connessi a reati 
politici o commessi per motivi politici.

§ 2° - Non possono beneficiare dell’amnistia coloro che sono stati condannati per aver commesso 
reati di terrorismo, rapina, sequestro e attentato contro la persona».

28 In questo senso C. FICO, A negociação parlamentar da anistia de 1979 e o chamado ‘perdão aos 
torturadores’, in Revista Anistia Política e Justiça de Transição, Ministério da Justiça, Brasilia, n. 4, lug./
dic. 2010, p. 323.
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provato il progetto sostitutivo29, il quale, ad ogni modo, non alterava l’impostazione in base 
alla quale veniva garantita l’impunità agli agenti statali.

La lettura storica che finì per consolidarsi a questo proposito sosteneva che l’amnistia 
fosse stata il prezzo pagato per garantire la continuità del processo di apertura democratica, 
in un contesto dove il potere era ancora detenuto dai militari30. Vi era, dunque, una certa 
consapevolezza rispetto al fatto che le condizioni dell’amnistia che si erano proposte costi-
tuissero, dato tale scenario, quanto di meglio si potesse ottenere. Si consideri, infine, che i 
militari erano palesemente preoccupati di allontanare qualsiasi possibile sanzione in merito 
alle irregolarità commesse e l’amnistia, dunque, apriva la strada all’attuazione di un simile 
programma31.

3. La dichiarazione di legittimità costituzionale della Legge di Amnistia da parte del 
Supremo Tribunal Federal
L’orientamento favorevole ad un’ampia interpretazione degli effetti della Legge di Amnistia, 
consolidatosi nella cultura giuridica nazionale, ha rappresentato – e tuttora rappresenta – un 
grande ostacolo all’accertamento della responsabilità penale degli agenti dello Stato per gli 
abusi commessi durante la dittatura. Vi sono alcuni casi paradigmatici a questo proposito. 
Si consideri, a titolo esemplificativo, il tentativo di indagare sulla morte di Vladimir Herzog, 
avvenuta nelle strutture del DOI-CODI e ufficialmente qualificata come suicidio. Nel 1992, 
in seguito alle dichiarazioni rese da un membro della polizia ad un periodico a diffusione na-
zionale, il Ministério Público dello Stato di San Paolo (MP/SP) incaricò la polizia giudiziaria 
di effettuare indagini volte ad accertare quanto accaduto. Il procedimento, però, fu succes-
sivamente archiviato per effetto di un provvedimento adottato dal Tribunal de Justiça di San 
Paolo (TJ/SP), secondo il quale i fatti considerati erano coperti dalla Legge di Amnistia32. 
Anche il ricorso con cui tale pronuncia fu impugnata dinanzi al Supremo Tribunal de Justiça 
(STJ) non fu accolto e l’archiviazione divenne così definitiva33.

29 Presentato dall’allora deputato Ernani Satyro (C. FICO, A negociação […], cit., p. 327).
30 Skidmore, diversamente, vede in questo processo una tappa di una transizione politica nego-

ziata tra i diversi attori politici. Come osserva l’Autore: «Fu una transizione politica. Gli esponenti 
di spicco dell’opposizione sapevano infatti che avrebbero potuto ottenere il passaggio ad un regime 
aperto solo mediante la collaborazione con i militari. Ci sarebbero stati tentativi successivi di riaprire 
la questione, in particolare da parte di coloro che erano più vicini alle vittime di tortura. Tuttavia, in 
quell’occasione i politici brasiliani ricevettero una lezione, nel bene o nel male, sull’arte della concilia-
zione. In proposito vi erano numerosi precedenti nella storia brasiliana. Il regime del cd. Estado Novo, 
ad esempio, ebbe fine nel 1945 senza alcuna indagine in merito agli eccessi commessi dagli agenti della 
repressione», Brasil […], cit., p. 426.

31 In questo senso osserva Carlos Fico: «I militari non erano preoccupati soltanto dal reato di 
tortura, bensì da ogni sorta di irregolarità commessa durante la dittatura da ufficiali di diverso rango. 
Il carattere sibillino del riferimento ai reati collegati non copriva soltanto i torturatori, ma abbracciava 
ogni reato commesso dai militari per motivazione politica, compresi gli ordini emanati dai gabinetti 
degli ufficiali generali, vale a dire quelle direttive segrete che posero le basi del sistema repressivo scon-
trandosi con l’ordinamento giuridico brasiliano», A negociação […], cit., p. 333.

32 HC 131.798/3-4-SP.
33 REsp 33.782-7/SP. Il recurso especial è previsto dall’ordinamento brasiliano come strumento di 

impugnazione delle decisioni pronunciate dai Tribunali superiori; va presentato dinanzi al Superior 
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Un altro caso significativo ha poi riguardato l’archiviazione dell’indagine condotta dalla 
polizia militare al fine di accertare le circostanze in cui nella notte del 30 aprile 1981, quando 
erano in corso i festeggiamenti per la festa dei lavoratori, un ordigno esplose nei pressi del 
Centro Congressi di Rio de Janeiro. Nonostante i sospetti gravanti su alcuni settori militari, 
che avrebbero organizzato l’attentato per porre pressione sul governo federale affinché rive-
desse il processo di apertura politica, l’indagine si concluse indicando i militanti di sinistra 
quali autori. I tentativi di riapertura delle indagini non ebbero successo. Nel 1988 il Superior 
Tribunal Militar (STM) dichiarò l’estinzione del reato per effetto dell’amnistia, mentre nel 
1996 un ulteriore tentativo di riaprire le indagini fu nuovamente rigettato dal STM, il quale 
applicò la Legge di Amnistia malgrado i fatti considerati fossero a questa successivi34.

Nel 2008, poi, allo scopo di porre fine alla mancata punizione dei responsabili degli 
abusi, il Consiglio Federale dell’Ordine degli Avvocati del Brasile (OAB) ha presentato di-
nanzi al STF un’azione di arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF 153)35, 
mediante la quale si sollevava una questione di legittimità costituzionale in merito all’e-
stensione degli effetti dell’amnistia ai reati commessi dagli agenti statali della repressione. 
Gli argomenti proposti, tuttavia, non hanno persuaso il STF che, con una maggioranza di 
sette giudici contro due, ha dichiarato l’inammissibilità dell’azione. Rispetto alla pronuncia 
menzionata appare indubbio come non vi sia stata una discussione approfondita in merito 
alla compatibilità del diritto nazionale con il diritto internazionale dei diritti umani, né 
sull’applicabilità della giurisprudenza della CIDU; la questione non è neppure stata ana-
lizzata alla luce della categoria dei crimini contro l’umanità e del regime sanzionatorio a 
questi associato. Secondo la posizione maggioritaria, invece, la Legge di Amnistia costituisce 
il prodotto di un ampio accordo sociale e politico da cui non si può prescindere, pena il 
disconoscimento del contesto storico vissuto dal Paese e della lotta portata avanti da diversi 
settori della società allo scopo di porre fine al regime. Infine, la maggioranza dei giudici del 
STF ha riconosciuto la natura bilaterale e condivisa della Legge di Amnistia, circostanza che 
impedirebbe qualsiasi tipo di revisione giurisdizionale.

4. La condanna del Brasile nel sistema interamericano dei diritti umani
Nell’agosto 1995 il Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL) e Human Rights 
Watch (HRW) presentarono una petizione alla Commissione Interamericana dei Diritti 
Umani (ComIDU) in nome degli appartenenti alla Guerrilha do Araguaia che erano scom-
parsi. Il 29 marzo 2009, al termine del procedimento ordinario, la ComIDU ha poi deciso 
di sottomettere la questione alla Corte Interamericana (caso Lund e altri)36, perseguendo l’o-
biettivo che venisse accertata la responsabilità dello Stato brasiliano sia per la commissione di 

Tribunal de Justiça (STJ), cui spetta il compito di vigilare sull’osservanza delle leggi federali.
34 R. LIMA SANTOS, V. BREGA FILHO, Os reflexos da ‘judicialização’ da repressão política no 

Brasil no seu engajamento com os postulados da Justiça de Transição, in Revista Anistia Política e Justiça de 
Transição, Ministério da Justiça, Brasilia, n. 1, 2009, p. 168.

35 Il testo della decisione è disponibile all’indirizzo: http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPa-
ginado.asp?id=612960&tipo=AC&descricao=Inteiro20Teor%20ADPF%20/%20153. Accesso effet-
tuato il 7 gennaio 2013.

36 Disponibile all’indirizzo: www.corteidh.or.cr/casos.cfm?idCaso=348. Accesso effettuato il 7 
gennaio 2013. Per una sintesi delle principali questioni affrontate v. M. ZILLI, El régimen militar y 
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gravi violazioni dei diritti umani poste in essere durante la campagna di repressione contro la 
Guerrilha do Araguaia – e consistite in detenzioni arbitrarie, atti di tortura, sparizioni forzate 
ed esecuzioni sommarie ai danni di settanta persone – sia per l’omessa adozione di misure 
volte ad accertare i fatti e punire i responsabili.

La CIDU ha affermato la propria competenza ratione temporis a proposito della spari-
zione forzata di persone sulla base della natura permanente della condotta tipica. Secondo la 
Corte, dunque, il fatto che l’accettazione della giurisdizione da parte del Brasile fosse avve-
nuta soltanto il 10 dicembre 1998 non le impediva di dichiararsi competente a procedere e 
giudicare in merito a fatti la cui esecuzione si era protratta oltre tale data. Su questo punto 
la Corte si è dunque mantenuta fedele alla propria giurisprudenza37, riaffermando che l’ese-
cuzione della sparizione forzata inizia con la privazione della libertà e si protrae nel tempo 
fintantoché mancano informazioni a proposito delle sorti della vittima38. Allo stesso modo, 
la Corte ha affermato altresì di essere competente a giudicare delle omissioni verificatesi a 
partire da tale data e consistite nell’omessa realizzazione di indagini sugli abusi e nella man-
cata punizione dei rispettivi responsabili39.

Nel merito, la CIDU ha riconosciuto la responsabilità dello Stato brasiliano per la spa-
rizione forzata di settanta persone. In questa ottica, la Corte ha dichiarato l’invalidità della 
Legge di Amnistia, invocando a tal fine l’esistenza di una coscienza universale in proposito, 
vale a dire l’esistenza di un dovere di accertare e rivelare la verità, nonché di punire i respon-
sabili, quando si tratti di gravi violazioni dei diritti umani. A questo proposito, la Corte 
ha rigettato la tesi difensiva brasiliana, che poggiava sulla natura bilaterale dell’amnistia. 
Al contrario, la Corte ha affermato che tali misure, a prescindere dalle loro caratteristiche, 
sono sempre incompatibili con il dovere internazionale di investigare e punire gli autori di 
violazioni di diritti umani, posto che l’intenzione di tali atti è proprio quella di garantire 
l’impunità ai responsabili di tali gravi reati40. La pronuncia del STF in merito alla ADPF n. 
153 non è stata, ovviamente, ignorata nell’analisi della CIDU, la quale, invece, ha conside-
rato tale decisione contraria alla Convenzione Americana dei Diritti Umani (CADU) e lesiva 
della stessa per effetto del c.d. controllo di convenzionalità41. 

Infine, la CIDU ha imposto al Brasile diversi obblighi, tra i quali l’apertura di indagini 
penali volte ad accertare i casi di sparizione forzata ed esecuzione sommaria di persone av-
venuti durante la repressione della Guerrilha do Araguaia con conseguente punizione degli 

la justicia de transición en Brasil. Hacia dónde dirigirse?, in Revista de Derecho Penal y Criminologia, III 
vol., gennaio 2002, pp. 195-234.

37 Casi Blake c. Guatemala, Radilla Pacheco c. Messico, Ibsen Cardinos c. Bolivia e Velásquez Rodrí-
guez c. Honduras, tra gli altri.

38 V. par. 17 della sentenza.
39 V. par. 18 della sentenza.
40 V. par. 175 della sentenza.
41 La nozione di controllo di convenzionalità è stata affermata dalla stessa CIDU nella sentenza 

relativa al caso Almonacid c. Cile. Secondo la Corte, l’adesione di uno Stato al sistema interamericano 
di protezione dei diritti umani implica un obbligo di adeguamento dell’ordinamento giuridico interno 
a tale sistema, così come il rispetto, da parte di tutti gli organi della Pubblica Amministrazione, del 
Potere Legislativo e Giudiziario, dei dettami della Convenzione ed altresì delle pronunce della stessa 
Corte. Secondo la CIDU, il STF, nell’affermare la costituzionalità della Legge di Amnistia, si sarebbe 
posto contro tutta una consolidata giurisprudenza internazionale in tema di diritti umani.
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autori materiali e morali di tali azioni. A questo proposito la Corte ha proibito espressamente 
alle autorità nazionali di avvalersi della prescrizione, del principio di irretroattività della legge 
penale, della cosa giudicata e del ne bis in idem come argomenti atti ad impedire l’adozione 
di misure investigative e sanzionatorie42.

5. I provvedimenti adottati a partire dal caso Lund. La posizione della giustizia brasi-
liana
Al fine di ottemperare agli obblighi imposti dalla CIDU, il Ministério Público Federal (MPF) 
ha istituito un gruppo di lavoro che si occupa di promuovere l’azione penale nei confronti 
dei presunti autori di reati commessi nell’ambito della repressione politica attuata durante 
il regime militare43. Nonostante l’esiguo numero di casi in cui è stata esercitata l’azione pe-
nale, sulla base di questi è già possibile individuare le principali questioni che occupano il 
dibattito giuridico in materia. La prima riguarda la sussistenza di una giusta causa sufficiente 
all’instaurazione di un processo penale, vale a dire la presenza di elementi di prova in grado 
di sostenere l’accusa in giudizio. La seconda, non meno importante, ha per oggetto gli effetti 
della sentenza della CIDU che ha dichiarato l’inefficacia della Legge di Amnistia e, dunque, 
la prevalenza di questa rispetto alla sentenza del STF.

5.1. Il caso Aluízo Palhano Pedreira Ferreira
Aluízo Palhano era un membro del movimento Vanguarda Popular Revolucionária (VPR) 
che, secondo le informazioni acquisite dalla CEMDP, fu arrestato illegalmente il 9 maggio 
1971 e successivamente condotto nelle strutture del DOI-CODI di San Paolo, dove fu sot-
toposto a sessioni di tortura. Da allora non si è avuta più alcuna notizia sulle sue sorti, ad 
eccezione di quanto dichiarato da un altro detenuto politico, nel 1978, il quale riferì che la 
morte di Aluízo Palhano era avvenuta per mano degli agenti della repressione44. 

Sulla base di tali fatti, il MPF ha presentato una richiesta di rinvio a giudizio45 contro 
Carlos Alberto Brilhante Ustra e Dirceu Gravina, di cui si è occupata la X Camera Penale 
Federale di San Paolo. Stante l’assenza di un’apposita fattispecie penale di sparizione forzata, 
agli imputati è stato addebitato il reato di sequestro di persona, aggravato dai maltrattamenti 
(art. 148, par. secondo, Código Penal)46. Nel motivare la richiesta, il Ministério Público ha 

42 Par. 256 della sentenza.
43 Informazioni relative ai procedimenti instaurati, prima e dopo la decisione sul caso Lund, 

possono essere reperite all’indirizzo: http://www.prr3.mpf.gov.br/content/view/144/216/. Ultimo ac-
cesso: 7 gennaio 2013.

44 BRASIL, Direito […], cit., pp. 159-160. Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo 
http://www.desaparecidospoliticos.org.br/pessoa.php?id=49&m=3. Ultimo accesso in data 30 agosto 
2012.

45 [N.d.T.: L’atto di esercizio dell’azione penale da parte del Ministério Público è denominato 
denúncia. Accanto a ciò, l’ordinamento brasiliano prevede per reati di minore gravità la possibilità, 
anche in capo ai privati, di esercitare l’azione penale mediante un atto denominato queixa].

46 Art. 148. «Privare qualcuno della propria libertà mediante sequestro di persona o incarcerazione 
privata. Par. secondo. “se alla vittima viene causata, per effetto dei maltrattamenti o della natura della 
detenzione, una grave sofferenza fisica o morale. Pena della reclusione dagli anni due (2) agli anni otto 
(8)».
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fatto leva sulla natura permanente del reato considerato, così da allontanare qualsiasi ec-
cezione in merito all’intervenuta prescrizione o all’applicabilità della Legge di Amnistia. 
Inoltre, il MPF ha cercato di contrastare un’eventuale tesi difensiva che sostenesse la morte 
presunta delle vittime per effetto del lungo tempo trascorso a partire dalla supposta spari-
zione di queste47.

Al di là di tali ed altri argomenti, il MPF ha inoltre fatto leva sul valore vincolante di 
quanto disposto nella sentenza sul caso Lund, il cui dovere di osservanza viene fatto di-
scendere dall’obbligo internazionale assunto dal Brasile a seguito dell’adesione al sistema 
interamericano di tutela dei diritti umani. Rispetto all’eventuale antinomia tra la decisione 
pronunciata dalla CIDU e la sentenza del STF (ADPF 153), il Ministério Público ha poi 
osservato che l’adeguamento ai dettami della prima non implicherebbe tanto una revisione o 
un annullamento della pronuncia nazionale, quanto piuttosto una sospensione dell’efficacia 
di questa. In altri termini, la sentenza nazionale sarebbe ancora esistente e valida, ma la sua 
efficacia sarebbe sospesa limitatamente al punto contrastante con la decisione della CIDU48. 
In questa ottica, secondo il Pubblico Ministero l’azione penale proposta rappresentava un 
adeguamento parziale all’obbligo imposto al Brasile, nella misura in cui tendeva ad evitare 
nuove condanne per mancato adeguamento o inosservanza degli obblighi derivanti dal si-
stema interamericano, fra i quali vi è proprio il rispetto delle decisioni della CIDU.

La richiesta del Pubblico Ministero è stata rigettata già in sede preliminare a seguito del 
controllo giurisdizionale sull’ammissibilità dell’azione penale49. In particolare, il provvedi-
mento di rigetto ha stabilito la prevalenza della sentenza del STF, vincolante e con effetto 
erga omnes, rispetto a quella della CIDU. A questo proposito il giudice ha osservato che 
spetta esclusivamente al STF modificare una sua decisione e che questa mantiene, fino a 
tale momento, piena efficacia50. Accanto a ciò, negli altri punti della decisione il giudice ha 

47 A dire il vero, il Pubblico Ministero ha potuto giovarsi di una linea argomentativa delineata 
dallo stesso STF, quando fu chiamato a giudicare due richieste di estradizione esperite dallo Stato ar-
gentino e riguardanti proprio un’accusa di sparizione forzata di persone. Mediante la prima decisione, 
Extradição 974, pronunciata prima della decisione sulla ADPF 153, il STF non solo riconobbe il 
carattere permanente di tali condotte criminose e la loro riconducibilità alla fattispecie di sequestro di 
persona, ma rigettò anche il decorso di qualsiasi termine prescrizionale nonché la presunzione legale 
di morte, nonostante il lungo tempo trascorso. Tali premesse logiche sono poi state confermate con la 
decisione Extradição 1150, emanata posteriormente alla sentenza relativa alla ADPF 153.

48 Gli argomenti addotti dal Pubblico Ministero a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio 
si sono basati sostanzialmente sulle tesi sostenute in dottrina da André de Carvalho Ramos (Processo 
penal internacional de direitos humanos, II ed., Saraiva, San Paolo, 2002).

49 Occorre precisare che la legislazione processuale penale brasiliana è stata profondamente rifor-
mata nel 2008 per effetto dell’approvazione di tre leggi. Fra i vari punti della riforma vi è la possibilità 
di rigetto preliminare dell’azione penale, sia se esercitata dal Pubblico Ministero mediante denûncia, 
sia se promossa da un privato mediante queixa. Nonostante la previsione di una simile ipotesi di 
rigetto già nella normativa del 1941, la nuova formulazione dell’art. 395 del Código de Processo Penal 
tende ad adeguare la disciplina in materia con i parametri più moderni della scienza processuale. Tre 
sono, dunque, le cause di rigetto dell’azione penale: manifesta inammissibilità della denûncia e della 
queixa (I); difetto di un presupposto processuale o di una condizione per l’esercizio dell’azione penale 
(II); difetto di giusta causa per l’esercizio dell’azione penale (III). 

50 Si consideri, in proposito, il seguente passaggio: «Stante la totale incompatibilità tra la pro-
nuncia del Supremo Tribunal Federal e quella della Corte Interamericana, qualunque sia la strada 
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escluso la possibilità che la vittima fosse sopravvissuta: in ragione dell’assoluta improbabilità 
che il sequestro si fosse protratto, essendo passati oltre trenta anni da questo, si è ritenuto che 
non vi fosse una giusta causa per l’esercizio dell’azione penale51*.

5.2. Il caso Maria Célia Corrêa, Hélio Luiz Navarro de Magalhães, Daniel Ribeiro Cal-
lado, Antonio de Pádua e Telma Regina Cordeira Correa
Le persone menzionate nel titolo erano membri della Guerrilha do Araguaia scomparsi, in 
date differenti, in seguito agli attacchi condotti dalle forze militari comandate dall’allora 
Maggiore dell’Esercito Sebastião Curió Rodrigues. I fatti alla base di tali sparizioni sono 
stati oggetto di richiesta di rinvio a giudizio, presentata dinanzi alla II Camera Federale di 
Marabá, con la quale sono stati ascritti a Sebastião Curió vari reati di sequestro di persona ag-
gravati dai maltrattamenti e commessi in concorso materiale tra loro (artt. 148, par. secondo, 
e 69 del Código Penal). Anche in questa richiesta l’argomento centrale volto ad escludere 
l’intervenuta prescrizione e l’applicabilità della Legge di Amnistia è stato quello della natura 
permanente delle condotte contestate.

Anche questa denûncia, tuttavia, è stata rigettata in sede di controllo preliminare. L’au-
torità giudiziaria, infatti, ha ritenuto che l’azione fosse improcedibile per impossibilidade 
jurídica do pedido52 e assenza di giusta causa53. Nel motivare la decisione, il giudice ha riget-
tato l’argomento dell’accusa secondo cui occorreva presumere che, nonostante il trascorso di 
molti anni dall’instaurazione della democrazia, la privazione della libertà non avesse ancora 
avuto termine. A parere del giudice, l’unica presunzione ammissibile sarebbe potuta essere 
quella di morte delle vittime, da cui sarebbe necessariamente discesa una qualificazione dei 
fatti diversa rispetto a quella dedotta in imputazione. Sulla base di questa premessa, il giu-
dice ha ritenuto la richiesta giuridicamente impossibile, essendo i fatti ascritti all’imputato 
coperti dalla Legge di Amnistia. Questi ha osservato, a questo proposito, che un’attuazione 
della pronuncia della CIDU implicherebbe un’applicazione retroattiva di tale decisione ri-
spetto a fatti che sono già stati oggetto di amnistia e che dunque non hanno più alcuna 
rilevanza penale54.

percorsa non sarà possibile applicare entrambe. Ritengo, così, che soltanto il Supremo Tribunal Fe-
deral sia competente a rivedere la sua decisione, dovendosi pertanto rimettere la questione al suo ap-
prezzamento. Fintantoché ciò non avverrà, non è possibile rifiutarsi di applicare i dettami della nostra 
Corte Costituzionale».

51 [N.d.T.: La justa causa è riconducibile al vaglio che, nell’ordinamento italiano, viene operato 
dal giudice per l’udienza preliminare in merito alla sussistenza di elementi idonei a sostenere un’accusa 
in giudizio]

52 [N.d.T.: A questa ipotesi sono riconducibili i casi in cui il giudice ritiene che il fatto descritto 
nell’imputazione non abbia rilevanza penale poiché non costituisce reato o difetta una condizione di 
punibilità]

53 Tali ipotesi di rigetto sono previste dall’art. 395 del Código de Processo Penal (c.p.p.), rispettiva-
mente ai numeri II e III. Tale disposizione è stata modificata mediante la legge 11.719/2008.

54 «Infine, dal momento che il Supremo Tribunal Federal ha espressamente riconosciuto la con-
formità della Legge di Amnistia al nostro ordinamento costituzionale, non è possibile discostarsene 
in ragione della decisione della Corte Interamericana. Ciò vale anche in considerazione del fatto che 
l’art. 1, par. primo, della l. 6.683/1979 opera in relazione a situazioni concrete e specifiche, con effetti 
immediati e rivolti al passato. Come ben disse il min. Eros Grau, si trattò di una legge ad hoc, non di 
una regola generale ed astratta rivolta al futuro. Ciò posto, una decisione successiva, fondata su una 
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Il Pubblico Ministero ha impugnato il provvedimento di rigetto della richiesta di rinvio a 
giudizio mediante interposizione di un recurso em sentido estrito55. Nel procedimento così in-
staurato il giudice ha riformato la decisione impugnata, accogliendo il ricorso e disponendo 
così il giudizio in merito ai fatti contestati. Le ragioni poste a sostegno del provvedimento 
coincidono integralmente con quelle addotte nel caso Divino Ferreira, esaminato qui di 
seguito, cui pertanto si rimanda.

5.3. Il caso Divino Ferreira de Souza
Divino Ferreira de Souza era stato anch’egli un membro della Guerrilha do Araguaia, il quale, 
secondo le informazioni raccolte dalla CEMPD, risultava essere stato catturato, sottoposto 
a tortura e poi ucciso56. Il suo nome era stato inoltre inserito tra le persone ufficialmente 
riconosciute dal Brasile – mediante la relazione approvata con l. 9.140/1995 – come vittime 
di sparizione forzata di cui si presumeva la morte. Alla luce di tali fatti il MPF ha esercitato 
l’azione penale nei confronti di Lício Augusto Maciel, sospettato di essere uno dei respon-
sabili del sequestro di Divino57. Competente a pronunciarsi è stata, ancora una volta, la II 
Camera Federale di Marabá.

Fra gli argomenti posti a sostegno della richiesta il MPF ha fatto nuovamente riferimento 
alla natura imperativa dell’obbligo imposto dalla CIDU nei confronti del Brasile. A questo 
proposito il Pubblico Ministero ha ricordato che il mancato adeguamento a tale pronuncia 
sarebbe giustificato soltanto nel caso in cui si rinvenisse un’illegittimità costituzionale, for-
male o materiale, negli atti di ratifica, approvazione e promulgazione della Convenzione 
Americana dei Diritti Umani; finché non venga dichiarato incostituzionale l’art. 68.1 Cost., 
il quale sancisce l’obbligatorietà delle decisioni della CIDU, secondo il MPF le pronunce 
di questa Corte debbono essere attuate. Infine, il MPF ha sottolineato la diversa natura che 
caratterizza i controlli operati dalla CIDU e dal STF rispetto alla Legge di Amnistia. Se la 
prima ne ha vagliato la conformità alla CADU, la seconda ne ha controllato la legittimità 
con riferimento all’ordinamento costituzionale. In questo senso, si sostiene, l’applicabilità 
della Legge di Amnistia sarebbe condizionata ad un doppio vaglio: non avendo superato 
quello di convenzionalità, la legge considerata non potrebbe costituire un impedimento 
all’esercizio dell’azione penale58.

La richiesta di rinvio a giudizio considerata è stata accolta in sede preliminare e il giu-
dice ha riconosciuto sia la sussistenza di sufficiente giusta causa in relazione al sequestro di 
persona di Divino, sia la natura permanente, ovvero protratta nel tempo, del reato conte-

convenzione internazionale, non può pretendere che si retroagisca di oltre trenta (30) anni per annul-
lare gli effetti prodotti nella sfera penale da tale atto normativo».

55 [N.d.T.: Il recurso em sentido estrito (RESE), disciplinato agli artt. 581 ss. c.p.p., è il mezzo 
con cui il Ministério Público può impugnare i provvedimenti di rigetto della denûncia. Competente a 
giudicare è il Tribunal]

56 BRASIL, Direito […], cit., pp. 220-221.
57 Anche in questo caso all’imputato è stato contestato il reato di sequestro di persona, aggravato 

dai maltrattamenti, di cui all’art. 148, co. 1 e 2, Código Penal.
58 Su questo punto v. A. de CARVALHO RAMOS, Crimes da ditadura militar: a ADPF 153 e a 

Corte Interamericana de Direitos Humanos, in L.F. GOMES, V. de OLIVEIRA MAZZUOLI (a cura 
di), Crimes da ditadura militar. Uma análise atual da Corte Interamericana de Direitos Humanos, in 
Revista dos Tribunais, San Paolo, 2011, pp. 174-225. 
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stato. La decisione ha poi evitato di addentrarsi nella polemica sul conflitto tra le pronunce 
del STF e della CIDU, limitandosi a sottolineare che la funzione dell’amnistia era stata di 
rimuovere gli ostacoli alla costruzione di un nuovo panorama politico nel Paese. Secondo il 
giudice, infatti, la costituzionalità della Legge di Amnistia accertata dal STF e la dichiara-
zione di inefficacia di questa, pronunciata dalla CIDU, non rivestono alcuna rilevanza di-
nanzi alla dimensione permanente che caratterizza il reato dedotto in imputazione. Inoltre, 
nel provvedimento si afferma esplicitamente che, stante l’assenza di nuove pronunce del STF 
sul punto, l’amnistia deve essere ritenuta ancora valida. Sulla base di quest’ultima considera-
zione la decisione in esame appare dunque confermare l’orientamento giurisprudenziale che 
si oppone all’attuazione interna della decisione della CIDU59. 

A quanto detto sinora occorre però aggiungere che entrambi i procedimenti ora ricordati, 
quello contro Sebastião Ustra e quello contro Lício Augusto, sono stati sospesi per effetto di 
una misura cautelare del Tribunale Regionale Federale della Prima Regione, adottata in se-
guito ad un ricorso di habeas corpus. Secondo questo Tribunale l’instaurazione di un processo 
penale per fatti coperti dalla Legge di Amnistia, in una questione sulla quale si è già pronun-
ciato il STF, appare un’illegittima limitazione della libertà degli imputati. Attualmente i due 
processi considerati sono, pertanto, sospesi60.

6. Refrattarietà della cultura giuridica brasiliana al diritto internazionale
Fino al 1977 la giurisprudenza del STF riconosceva il primato del diritto internazionale 
rispetto al diritto interno. A partire da allora, però, si è avuto un repentino cambio di orien-
tamento e si è consolidata la tesi secondo cui i trattati internazionali dovevano essere equipa-
rati alla legge ordinaria, andando ad occupare nella gerarchia delle fonti un rango inferiore 
rispetto alle norme costituzionali. Per effetto di tale impostazione le eventuali antinomie tra 
il diritto internazionale e la legge ordinaria dovevano così essere risolte alla luce delle norme 
che regolano la successione delle leggi nel tempo, espresse dal principio lex posterior derogat 
priori.

La Costituzione del 1988 ha apportato un elemento di novità in proposito, riconoscendo 
un catalogo aperto di diritti fondamentali passibile di essere integrato anche mediante la 
normativa internazionale dei diritti umani. In particolare, il legislatore costituente ha sta-
bilito che accanto ai diritti ed alle garanzie fondamentali espressamente previsti nel testo 
costituzionale se ne annoverano altri, che traggono origine dai principi generali del regime 
costituzionale o proprio dai trattati internazionali sottoscritti dal Brasile (art. 5, par. sec., 
Cost.). L’introduzione di un catalogo dei diritti costituzionali aperto ed integrato dalle fonti 

59 È quanto emerge dal seguente passaggio: «Di fatto, sino a pronuncia giurisprudenziale di segno 
diverso, l’amnistia è valida; in questa sede non si sostiene dunque che la legge considerata presenti vizi 
di sorta oppure sia da ritenersi inadeguata giuridicamente o politicamente, ma, diversamente, che i 
suoi precetti non sono atti a coprire il fatto dedotto in imputazione. Ciò deriva dalla circostanza che 
si tratta di un reato permanente […] e questo ovviamente non è considerato né dal testo della legge e 
neppure dalla ‘mens legis’ e ‘legislatoris’ che sottosta alla sua elaborazione: si tratta di una deduzione 
logica, poiché non vi può essere un perdono preventivo […]».

60 HC 0068063-92.2012.4.01.0000/PA. Informazioni relative all’andamento dei processi pos-
sono essere reperite all’indirizzo: http://www.trf1.jus.br/Processos/ProcessosTRF/ctrf1proc/ctrf1proc.
php. Ultimo accesso: 7 gennaio 2013.
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internazionali mostra così un chiaro rifiuto della visione restrittiva dei diritti fondamentali. 
In questa ottica i trattati internazionali sui diritti umani firmati dal Brasile integrano, auto-
maticamente, i diritti consacrati dalla Costituzione ed occupano, dunque, lo stesso rango di 
questi nella gerarchia delle fonti61.

Nonostante la chiarezza del testo costituzionale su questo punto, la giurisprudenza ha 
preferito seguire una strada diversa. Chiamato a dirimere il conflitto tra le disposizioni della 
Costituzione e quelle della Convenzione Americana, il STF ha ribadito l’orientamento che 
equipara il trattato internazionale alla legge ordinaria. La questione è emersa in maniera 
lampante rispetto alla discussione sulla permanenza nell’ordinamento nazionale dell’istituto 
della prisão civil62 per il depositario inadempiente: ammesso dalla Costituzione, questo è 
tuttavia vietato nel sistema interamericano dei diritti umani63. Pur in presenza di un caso 
dove l’ordinamento costituzionale è più restrittivo in tema di diritti fondamentali, dunque, 
il STF ha ribadito la supremazia della Costituzione64.

Con l’obiettivo di affrontare la resistenza giurisprudenziale al riconoscimento del primato 
del diritto internazionale dei diritti umani, nel 2004 è stata approvata una legge di revisione 
costituzionale (Emenda Constitucional 45), la quale, inter alia, ha aggiunto un nuovo para-
grafo all’art. 5 della Costituzione. Tale disposizione stabilisce che i trattati internazionali sui 
diritti umani, una volta approvati dalla maggioranza qualificata del Congresso Nacional, deb-
bano essere equiparati alle leggi di revisione costituzionale65. Ponendo dunque sullo stesso 
piano i trattati internazionali sui diritti umani e le norme costituzionali, il legislatore costi-
tuzionale ha così cercato di rafforzare la chiarezza del testo costituzionale sulla questione66.

61 A. CANÇADO TRINDADE, Tratado de direito internacional dos direitos humanos, Sergio 
Antonio Fabris, Porto Alegre, 2003; F. PIOVESAN, Direitos humanos e o direito constitucional in-
ternacional, XIII ed., Saraiva, San Paolo, 2012, pp. 110-111 e S.H. de FIGUEIREDO STEINER, 
A convenção americana de direitos humanos e sua integração ao processo penal brasileiro, in Revista dos 
Tribunais, San Paolo, 2000, p. 90.

62 [N.d.T.: La prisão civil è la formula cui debbono essere ricondotte le sanzioni detentive che po-
tevano – e in minima parte tuttora possono – essere inflitte nei confronti dell’individuo inadempiente 
alle proprie obbligazioni di diritto civile]

63 In realtà, secondo l’art. 7.7 della CADU l’unica ipotesi ammessa di prisão civil è quella dovuta 
all’inadempimento dell’obbligo di prestare gli alimenti.

64 Si tratta della pronuncia HC 72.131-RJ, successivamente ribadita in diverse altre pronunce, 
tra le quali si segnalano: HC 73.044-2 (19.03.1996), RE 206.086-1 (12.11.1996), RE 212.549-1/
GO (05.08.1997), HC 76.561-3/SP (27.05.1998), RE 206.482/SP (27.05.1998), HC 77.616-6/SP 
(22.09.1998), RE 270.296-0/GO (13.06.2000), RHC 79.785-7/RJ (29.03.2000), HC 79.870-5/
SP (16.05.2000), RE 253.071-9/GO (29.05.2001), RE 331.159 (12.03.2002), HC 81.319-4/GO 
(24.04.2002), AI-Agr. 403.828 (05.08.2003) e AI-Agr. 513.044-5/SP (22.02.2005).

65 Art. 5, par. terzo, Cost.: «I trattati e le convenzioni internazionali sui diritti umani che sono 
approvati in due sedute dai tre quinti dei membri di ogni Camera del Congresso Nazionale saranno 
equiparati alle leggi di revisione costituzionale». 

66 Questa è la tesi di Celso Lafer: «Ritengo che i trattati internazionali sui diritti umani anteriori 
alla Costituzione del 1988, ai quali il Brasile ha aderito e che sono stati validamente promulgati, 
hanno nell’ordinamento giuridico interno la stessa gerarchia delle norme costituzionali. Difatti il 
recepimento di questi è avvenuto per mezzo del paragrafo secondo dell’art. 5, sia per il riferimento 
ai trattati internazionali in esso contenuto, sia per la previsione che afferma che accanto ai diritti ed 
alle garanzie espressamente previsti dalla Costituzione ve ne sono altri che derivano dal regime e dai 
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A partire da allora sono sorte nuove discussioni in seno al STF e si sono formate due cor-
renti distinte. Una prima, minoritaria, riconosce il rango costituzionale dei trattati interna-
zionali sui diritti umani, affermando altresì che in caso di antinomia prevale la soluzione più 
favorevole dal punto di vista dei diritti umani67. La seconda corrente invece, maggioritaria, 
ha sì superato la tesi dell’equiparazione con la legislazione ordinaria, ma ritiene comunque 
che tali trattati, ancorché superiori alla legge ordinaria, siano da ritenersi ancora subordinati 
alle norme costituzionali68.

Nella cultura giuridica nazionale permane dunque una netta resistenza a conferire piena 
efficacia al sistema internazionale dei diritti umani, circostanza che spiega le difficoltà con 
cui gli operatori del diritto si rapportano a tale nuovo ambito di tutela dei diritti umani. La 
questione è apparsa evidente con la pronuncia che ha dichiarato la legittimità costituzionale 
della Legge di Amnistia di cui al ADPF 153. Dal momento che la stessa idea del controllo di 
convenzionalità non ha formato oggetto di discussione, rari sono stati i riferimenti operati 
in questo caso nei confronti della giurisprudenza della CIDU in materia. Anche i provve-
dimenti emanati in seguito alle poche azioni penali iniziate sinora – aventi il proposito di 
adeguarsi all’obbligo di perseguire imposto dal caso Lund – si sono mantenuti fedeli all’idea 
di supremazia dell’ordinamento costituzionale. In nessuna di queste pronunce si è meditato 
di avversare la decisione del STF. Questo ci porta ad una prima ed importante conclusione: 
è già difficile che una cultura giuridica restia al diritto internazionale, quale quella brasiliana, 
intavoli un dialogo con la giurisprudenza interamericana in materia, tanto più in uno sce-
nario quale quello esaminato, dove i giudici nazionali ritengono che tale giurisprudenza non 
sia conforme alla Costituzione.

7. Analisi critica
La resistenza nei confronti di una piena effettività del sistema interamericano dei diritti 
umani sta indubbiamente influenzando la strategia iniziale degli uffici del Ministério Público 
nel promuovere azioni penali volte ad accertare la responsabilità per gli abusi commessi 
nell’ambito della repressione politica attuata durante il regime militare. Almeno per ora, gli 
organi della pubblica accusa si sono limitati a contestare reati di natura permanente e, se-
gnatamente, fatti di sequestro di persona. Tale impostazione mira ad evitare discussioni che 
giungano a porre in contrasto la sentenza pronunciata dal STF e la decisione della CIDU 
rispetto al caso Lund. Se le condotte criminose non sono ancora terminate, a queste non 
è possibile applicare l’amnistia, i cui effetti – è risaputo – si rivolgono al passato e non al 
futuro. Sulla base di tali premesse, qualsiasi discussione a proposito dell’eventuale primazia 
della decisione della CIDU diventa pertanto priva di utilità.

principi da questa adottati. In questo senso, sottolineo che il riferimento ai principi presuppone, come 
si è visto, un’espansione assiologica del Diritto nella prospettiva ‘ex parte civium’ dei diritti umani. 
Ritengo poi che a partire dalla Emenda Constitucional 45 dell’8 dicembre 2004 i trattati internazionali 
cui il Brasile aderirà, per essere equiparati alle norme costituzionali, dovranno essere approvati nell’os-
servanza dell’iter previsto dal nuovo paragrafo terzo dell’art. 5» (A internacionalização dos direitos hu-
manos. Constituição, racismo e relações internacionais, Manole, Barueri, 2005, p. 16).

67 Si veda la posizione del giudice Celso de Mello nella sentenza HC 87.585-8.
68 V. la posizione espressa dal giudice Gilmar Mendes nella pronuncia RE 466.343.
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Ciò detto, occorre però ravvisare nei primi atti di esercizio dell’azione penale un tentativo 
di giungere ad un confronto giurisprudenziale in merito a questioni sulle quali, per più de-
cadi, l’autorità giudiziaria non ha potuto pronunciarsi. L’obiettivo da queste perseguito è un 
arricchimento del dibattito giuridico che possa porre le basi per la discussione su questioni 
molto più complesse, aventi ad oggetto in particolare i reati di natura istantanea commessi 
durante il regime o comunque molti anni or sono.

Rispetto alle imputazioni per sequestro di persona, la questione più critica riguarda la 
dimensione probatoria e, dunque, la presenza di una giusta causa. In altri termini: è pos-
sibile ravvisare un quadro probatorio minimo in grado di sostenere tali accuse? Sussistono 
indizi sufficienti, da un punto di vista probabilistico-razionale, da cui si possa desumere che 
i sequestri di persona contestati si sono protratti nel tempo nonostante gli oltre trenta anni 
già trascorsi?

Tali questioni assumono un profondo rilievo se si considera che non possono essere 
risolte facendo riferimento ad elementi propri di un’altra figura criminosa, non tipizzata 
nell’ordinamento nazionale, quale è la sparizione forzata di persone. L’assenza di informa-
zioni sulle sorti della vittima è, a questo riguardo, un fattore estremamente rilevante, proprio 
perché rappresenta un elemento essenziale di tale fattispecie69. Nel sequestro di persona, così 
come tipizzato nella legislazione brasiliana, è necessaria una privazione della libertà personale 
della vittima, vale a dire il semplice atto di detenere illegalmente qualcuno oppure di spo-
gliarlo della propria libertà di movimento. È il protrarsi di questa situazione che, di per sé, 
conferisce una dimensione permanente alla condotta criminosa.

Nella prospettiva del giudizio preliminare sull’ammissibilità dell’azione penale, stadio 
processuale in cui si trovano i procedimenti instaurati fino ad ora, è sufficiente la sussistenza 
di giusta causa, vale a dire il riconoscimento di indizi sufficienti a sostenere in giudizio 
un’accusa di sequestro di persona70. In simili casi, tuttavia, sorge il pericolo di confondere 
gli indizi con la presunzione e dunque di fondare una decisione positiva di ammissibilità 
fondandosi soltanto su elementi presuntivi.

Come illustra Maria Thereza Assis Moura, la presunzione è “soggettiva, astratta e ge-
nerale”, mentre l’indizio è “obiettivo, concreto, specifico”71. In altre parole, proprio perché 
la presunzione è fondata su un’operazione puramente intellettuale ed astratta dell’organo 
giudicante, ed è dunque indipendente dalle risultanze probatorie del processo, il ricorso a 
questa come elemento di supporto delle pronunce giudiziarie mal si concilia con il regime 
di libertà che è posto a fondamento del diritto penale. Gli indizi, invece, sono caratterizzati 
da una valenza concreta. Ed è a partire da tale dato concreto che si realizza il processo logico 

69 Per uno studio sugli elementi essenziali della fattispecie di sparizione forzata di persone e sulla 
giurisprudenza in materia della CIDU si veda J.L. MODOLELL GONZÁLEZ, El crimen de desa-
parición forzada de personas según la jurisprudência de la Corte Interamericana de Derechos humanos, 
in K. AMBOS, E. MALARINO, G. ELSNER (a cura di), Sistema interamericano de protección de 
los derechos humanos y derecho penal internacional, Konrad-Adenauer-Stiftung, Berlino/Montevideo, 
2010, pp. 193-209. 

70 Il Código de Processo Penal brasiliano definisce gli indizi all’art. 239, disponendo che «l’indizio è 
la circostanza o il fatto conosciuto o provato, dal quale è possibile trarre l’esistenza di una circostanza 
o un fatto diversi, sui quali non vi è una prova». 

71 M.T. ROCHA DE ASSIS MOURA, A prova por indícios no processo penal, Saraiva, San Paolo, 
1994, p. 51.
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di natura induttivo-deduttiva. La possibilità di avvalersi degli indizi, a seconda dei diversi 
stadi del procedimento, rispetta dunque il principio della presunzione di innocenza e, in 
questo modo, serve a garantire il giusto processo. Un ragionamento basato sulla presunzione, 
al contrario, li lede entrambi. La distinzione è sottile e dovrà essere risolta sulla base degli 
elementi di ciascun caso72.

Spetta dunque all’organo dell’accusa rivelare quegli elementi probatori relativi alla sus-
sistenza del sequestro di persona e, ovviamente, al suo protrarsi nonostante i diversi anni 
trascorsi. Di conseguenza, laddove vi siano elementi che indichino la morte della vittima, 
la tesi del sequestro protratto nel tempo ne esce indebolita in maniera considerevole. In casi 
del genere la stessa strategia volta ad evitare il confronto con la pronuncia del STF risulta 
impraticabile.

Inoltre si deve escludere che la l. 9.140/1995, nel dichiarare la responsabilità dello Stato 
brasiliano per la sparizione e la morte dei perseguitati politici, abbia fissato un termine finale 
per i sequestri di persona e, conseguentemente, una data di morte delle vittime. La legge in 
questione persegue infatti un fine esclusivamente umanitario e, dunque, di tutela dei diritti 
elementari delle vittime e, soprattutto, delle famiglie di queste. Le disposizioni in essa con-
tenute risolvono infatti diverse questioni relative al diritto di famiglia e alle successioni, ma 
non di diritto penale. D’altra parte, rappresenterebbe un controsenso supporre che una legge 
delineata per tutelare i diritti umani possa essere interpretata come un provvedimento atto a 
stabilire cause impeditive del potere-dovere punitivo proprio quando questo viene esercitato 
rispetto a gravi violazioni dei diritti umani. 

Certamente, però, il vero dibattito entrerà nel vivo quando verranno esercitate azioni pe-
nali a proposito di reati aventi natura istantanea, come è il caso delle torture e degli omicidi. 
La resistenza della cultura giuridica nazionale al diritto internazionale rende poco probabile 
che venga data esecuzione al disposto della sentenza della CIDU relativa al caso Lund. In 
fin dei conti i pochi provvedimenti sinora pronunciati dimostrano una chiara scelta dell’au-
torità giudiziaria in favore della prevalenza della sentenza del STF. Si delinea, dunque, un 
quadro in cui il controllo di costituzionalità prevale su quello di “convenzionalità”. Ciò è 
confermato dal consolidamento, avvenuto negli ultimi anni, dell’orientamento per il quale 
la Convenzione americana si pone su un grado inferiore, nella gerarchia delle fonti, rispetto 
all’ordinamento costituzionale.

Dinanzi ad un simile quadro, il cui cambiamento implicherebbe un rivolgimento della 
concezione giuridica attuale, appare probabile che le iniziative accusatorie contrastanti con 
la decisione del STF siano votate all’insuccesso; ciò dovrebbe valere nonostante il riferimento 
di queste all’obbligatorietà derivante dall’adesione dello Stato brasiliano al sistema intera-
mericano di tutela dei diritti umani. Questa è l’indicazione che è dato ravvisare sinora. La 
superiorità della Costituzione rispetto alla CADU e la dichiarazione di costituzionalità della 
Legge di Amnistia da parte del STF rappresentano non gli unici ma sicuramente i maggiori 

72 In ogni caso, lo stato di incertezza in merito alla sussistenza di indizi sufficienti non può essere 
risolto a favore dell’azione penale, come è stato ripetutamente deciso. Non è possibile, infatti, parlare 
di in dubio pro societate in un ordinamento giuridico che sancisce, quale garanzia massima, la presun-
zione di innocenza. Questa opera in tutti gli stadi del procedimento penale, compresi i suoi momenti 
iniziali. Pertanto o sono presenti indizi sufficienti, e dunque la richiesta di rinvio a giudizio deve essere 
accolta, oppure questi non sussistono – o vi è dubbio in proposito – ed allora l’azione penale non è 
ammissibile per difetto di giusta causa.
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ostacoli all’adeguamento del Brasile al dovere di investigare e di punire i responsabili dei reati 
commessi nel periodo coperto dall’amnistia.

Detto ciò, occorre ancora rilevare come le decisioni pronunciate sinora mostrino una 
certa resistenza all’ammissione di alcuni principi cardine del diritto penale internazionale. 
Nei vari casi, infatti, è stato rigettato il ricorso alla consuetudine internazionale quale fonte di 
integrazione del diritto penale. Il principio di legalità in materia penale, la natura definitiva 
delle sentenze assolutorie passate in giudicato e la garanzia del ne bis in idem rivestono ancora 
un importante ruolo di limite al diritto punitivo. Pertanto solo con un cambiamento degli 
orientamenti dominanti nella cultura giuridica nazionale, con riferimento sia al rispetto al 
sistema interamericano di tutela dei diritti umani sia al diritto penale internazionale, sarà 
possibile porre nuove basi per affrontare tali questioni. 

Ciononostante, un eventuale insuccesso dei tentativi di perseguire penalmente i respon-
sabili di tali delitti può essere considerato del tutto negativamente? In principio no. Ciò che 
rileva, infatti, è che l’autorità giudiziaria si pronunci su questioni rispetto alle quali non ha 
ancora avuto la possibilità di pronunciarsi. L’efficienza della Giustizia, infatti, non può essere 
valutata soltanto sulla base dei risultati raggiunti. La Giustizia Penale, in questo senso, pre-
suppone un equilibrio tra l’esercizio del potere punitivo ed il rispetto delle libertà pubbliche. 
Tale equilibrio impone che siano operate delle scelte, fondate su un giudizio di proporzio-
nalità, le quali debbono provenire da organi giurisdizionali indipendenti ed imparziali, or-
ganizzati all’interno di una struttura universalmente accettata qual è lo Stato di Diritto. Alla 
fine i valori che vengono tutelati da una data decisione debbono essere superiori rispetto a 
quelli da questa sacrificati. Quando, invece, la Giustizia viene manipolata per perseguire una 
finalità predeterminata, allora si perde il valore intrinseco che ne è alla base. Come segnala 
Rolf Sartorius: «To say of a judicial decision that it is justified is not only to say that there are 
some good reasons for it. It is to say that on balance, all reasons considered, the decision represents 
the best resolution of the available reasons».
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Premessa
Buon pomeriggio a tutti, in questo 3 luglio 2013, 130o

 anniversario della nascita dell’autore 
de Il Processo, Franz Kafka. La scelta non poteva essere più azzeccata. Anche per ciò, grazie di 
questo ulteriore invito che ho ricevuto dall’Alma Mater Studiorum. Grazie al Professor Inso-
lera, che coordina l’iniziativa di Lavori in corso. Grazie a Nicola Mazzacuva, Presidente della 
Camera Penale felsinea. Grazie ai Professori Canestrari, Pavarini, Sgubbi e Stortoni, che con 
Insolera e Mazzacuva condirigono Ius17, sulle cui pagine ho avuto l’onore di essere ospitato 
con un mio lavoro di qualche tempo fa. Grazie per l’occasione di apprendimento ed anche 
perché, essendomi io da tempo dovuto rassegnare ad essere, nei seminari, il decano dei rela-
tori, quest’oggi, inaspettatamente e – credo – per l’ultima volta in vita mia, mi trovo a fare la 
parte del novellino. Novellino anagraficamente, ma – e questa è invece l’altra, preoccupante 
faccia della medaglia – novellino, ahimé!, in senso sostanziale, perché sono stato affiancato a 
relatori di spessore enormemente superiore al mio. Tanto superiore da sgomentarmi, anche 
se – come dimostra la mia presenza qui – la mia incoscienza è irriducibile. Insomma, come 
accade a Don Giovanni, nella celeberrima XXII scena del primo atto del capolavoro mozar-
tiano-dapontiano, «È confusa la mia testa,/ Non so più quel ch’io mi faccia,/ E un orribile 
tempesta/ Minacciando, o Dio, mi va./ Ma non manca in me coraggio,/ Non mi perdo o 
mi confondo,/ Se cadesse ancora il mondo,/ Nulla mai temer mi fa». E allora, sempre come 
Don Giovanni (questa volta II atto, scena XV) al cospetto del Commendatore, io, piovuto 
fra correlatori di questo calibro, non posso che cantare: «Non l’avrei giammai creduto,/ ma 
farò quel che potrò…». Basta. Fine della captatio benevolentiae, che però – capirete – mi era 
necessaria.

Il mio intervento è suddiviso in due parti, della durata di una ventina di minuti ciascuna, 
secondo le indicazioni fornitemi a suo tempo dal Prof. Insolera. La parte iniziale è per così 
dire necessaria e già strutturata, nel senso che tento di prendervi posizione – con tacitiana 
velocitas – sulla prima, nella quale più mi sento chiamato in causa, delle tante questioni di-
rettamente, ma anche implicitamente, evocate dal titolo. L’altra, che si inscrive nel secondo 
programmato giro di interlocuzioni, si avventura nelle questioni ulteriori: vedrò, cercando di 

è l’epoca dei giudici o dei pubblici 
ministeri? e gli avvocati?*

Alberto Albiani

1 

* Relazione tenuta in occasione del Seminario “Lavori in corso” intitolato È l’epoca dei giudici o 
dei Pubblici ministeri? E gli avvocati?, tenutosi a Bologna, Università, Facoltà di Giurisprudenza, via 
Zamboni 22, Sala delle Armi, mercoledì 3 luglio 2013.
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non essere troppo rapsodico o, peggio, caotico, di raccogliervi quanto mi parrà utile esporre 
anche in base agli sviluppi che il confronto sarà venuto via via assumendo. Se poi alla fine 
del seminario rimarrà qualche minuto, mi piacerebbe leggervi un controdizionario, o ab-
becedario, che ho concepito come controcanto al bellissimo sillabario inviatoci da Gaetano 
Insolera.

Prima parte
Il titolo. La tecnica dell’intitolazione è già eloquente, là dove ci viene imbrigliando in un’al-
ternativa (fra giudici e Pubblici ministeri, i quali ultimi soltanto – freudianamente? – ven-
gono insigniti dell’iniziale maiuscola), per poi interrogarsi sulla collocazione, o sul ruolo, 
degli avvocati (accomunati ai giudici dalla modestia dell’iniziale). Quella dicotomia riflette 
un convincimento che va diffondendosi fra gli operatori, ma anche fra gli studiosi del diritto: 
che la divaricazione fra giudici e pubblici ministeri (al di là della separazione delle carriere, da 
ultimo in effetti meno ossessivamente invocata in determinati contesti, ancorché la riforma 
del 2006 ne sia stata tutto sommato una relativamente pallida anticipazione) stia ormai 
progressivamente affermandosi nei fatti, dopo quasi un quarto di secolo di applicazione di 
un Codice di rito che, piaccia o meno, si muove fortissimamente nel senso non della separa-
zione (che – lo sappiamo – è materia ordinamentale), ma certamente della separatezza, come 
portato di una marcatissima distinzione funzionale. 

Quest’esito deve preoccupare: perché riporta alla ribalta quello che, per anni, avevo sen-
tito definire – riconnettendolo però alla spada di Damocle della separazione delle carriere 
– come il “pericolo dell’uscita del pubblico ministero dalla cultura della giurisdizione”. È 
vero che, anche nel Codice Vassalli, il pubblico ministero resta organo di giustizia, che deve 
indagare in tutte le direzioni, percorrendo anche i sentieri favorevoli all’accusato, e che la 
Corte Costituzionale, in molteplici, limpide pronunce, a partire dagli anni ’70 e fino ad 
epoca recente (ricordate la 26/07, in tema di inappellabilità delle sentenze assolutorie da 
parte dell’accusa?) ha puntualmente rimarcato la distinzione fra la parte pubblica e la parte 
privata. Ma un conto sono le disposizioni per così dire programmatiche (pensiamo all’art. 
358 c.p.p.) e le proclamazioni di principio, anche provenienti dalle fonti più autorevoli, ed 
un conto i fatti, che notoriamente hanno la testa dura e che, nel sistema attuale, stante il 
proliferare di indagini cumulative (anche nei confronti di numerosissimi indagati, per innu-
merevoli imputazioni, spesso per fattispecie associative e comunque assai complesse, segnate 
da elevato coefficiente di tecnicismo specialistico) e riversate in incarti processuali di mole 
mostruosa, rischiano di travolgere le umane possibilità del pubblico ministero di svolgere il 
suo fondamentale ruolo di cerniera fra investigazioni e giurisdizione, risucchiandolo verso 
le prime, nel ruolo però di avvocato dell’accusa, di avvocato della polizia giudiziaria, sempre 
più domina delle indagini (veste questa, del pubblico ministero, che – secondo una reto-
rica facilmente smascherabile, che enfatizza le «condizioni [processuali!!] di parità, davanti a 
giudice terzo ed imparziale», di cui al 111, comma 2, Cost. – dovrebbe consacrare la parità 
sostanziale fra le parti contrapposte). È questo che vogliamo? Chi ne sarà mai garantito? E 
tutto ciò a prescindere dal fatto che il cristallizzarsi di una simile, paventata, situazione di 
fatto, diventerebbe la premessa per giustificare, come ratifica dell’esistente, la scelta legisla-
tiva di separare le carriere. Ora, Elvio Fassone, che, nel suo recente Una Costituzione amica, 
ha scritto molto bene ciò che io vi sto dicendo come posso, soggiunge che «l’unicità delle 
carriere non è un dogma, e la separazione non è una catastrofe» (come dimostra l’esperienza 
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di Stati di solida tradizione democratica). Ma puntualizza anche che la separazione delle 
carriere, esponendo il pubblico ministero all’attrazione nell’orbita dell’esecutivo (fra l’altro, 
sarebbe mai pensabile che un corpo professionale di oltre 2.500 P.M., avente a disposizione 
la polizia giudiziaria, restasse politicamente irresponsabile?), e dunque ingenerando il peri-
colo di interferenze nel retto esercizio della funzione giudiziaria, è una scommessa praticabile 
là dove si dia «un costume politico di forte rispetto istituzionale», ma non invece quando 
ci si confronti con «un costume politico di scarsa sensibilità, o peggio di accertata tendenza 
alla prevaricazione».

Bene, cioè male… Dopo questa chiarificazione sul titolo, passo ad interrogarmi sulle 
questioni proposteci. È, la nostra, l’epoca dei giudici? Io credo che non dobbiamo cadere 
nell’errore di prospettiva, che è di ogni epoca, di collocarci al centro del palcoscenico e di 
sentirci portatori di un novum assoluto, con cui la storia (nel nostro caso, la storia delle isti-
tuzioni, dei rapporti fra i pubblici poteri) prende un corso radicalmente diverso dal passato. 
Si rischia sempre di finire affettati dall’analisi di Giacomo Leopardi, il quale, nel Pensiero XI, 
osserva che «v’è qualche secolo che, per tacer del resto, nelle arti e nelle discipline presume di 
rifar tutto, perché nulla sa fare». A me pare che sia stata sempre l’epoca dei giudici, perché la 
funzione loro è tanto delicata, ed avvertita come talmente invasiva dall’intero corpo sociale, 
che i giudici sono stati costantemente al centro dell’attenzione, e, sovente, bersaglio dell’av-
versione della comunità, come riportatoci dalle letterature di ogni epoca. Parliamo persino 
di assetti socio-politici remoti, nei quali i poteri si congiungono e si confondono nella stessa 
persona (così come, ad esempio, il Rex dei primi secoli della storia dell’Urbe, in cui si con-
centravano il supremo potere politico, militare, religioso e giudiziario), o, al più, nella stessa 
cerchia di persone (quali i Giudici, gli Shòfetim ebrei, in realtà giudici-governatori, di cui 
all’omonimo libro della Bibbia): nell’Antico Testamento si rincorrono i passi che mettono in 
guardia dalle due più diffuse pratiche peccaminose contro la giustizia, consistenti nella par-
zialità e nella corruzione; ed in Esiodo, e dunque, al più tardi, all’inizio del VII secolo a.C., 
compare, ne Le opere e i giorni, al verso 264, la figura dei re-giudici “δωροφάγοι”, divoratori 
di doni. Ma già l’Iliade, sia pure in un passo che i filologi sospettano tardo (sappiamo della 
formazione progressiva dei poemi omerici), e precisamente nel XVI libro, ai versi 386 e ss., 
nell’ambito di una similitudine ispirata dalla corsa dei cavalli di Ettore, si paragona quella 
corsa all’alluvione provocata dalla pioggia scatenata da Zeus, adirato con chi, nell’ἀγορά, 
pronuncia con violenza sentenze inique, allontanando la giustizia, senza timore degli dei. 
Dobbiamo sorvolare sulla tradizione intermedia, e sulla nostra novellistica (sarebbe bello 
avere il tempo di rileggere assieme almeno la quinta novella dell’ottava giornata del Deca-
merone, nella quale si conta di quel giudice che si facea chiamare Messer Niccola da San 
Lepidio, il quale parea piuttosto un “magnano” che altro, ed al quale tre giovani traggono le 
brache, mentre che egli, essendo al banco, teneva ragione). L’acme di questa gogna letteraria 
la si tocca – credo – col Ricordo 209 di Francesco Guicciardini, ove si stigmatizzano «l’igno-
ranza e la malizia de’ giudici», tali per cui sarebbe forse preferibile la giustizia dei Turchi, 
che espediscono le sentenze presto e quasi a caso, con il risultato che – «ragguagliato» – esse, 
nel 50% dei casi, finiscono per essere giuste (a differenza di quelle pronunciate dal rabelai-
siano giudice Brigliadoca, che, amministrando la giustizia col lancio dei dadi, come credeva 
prescrivesse il Corpus Juris, ci azzeccava invece sempre). Ne approfitto per ricordare che, 
quest’anno, nel centenario della nascita, sarà commemorato Enzo Nardi, di cui mi onoro di 
essere stato allievo, con la ripubblicazione del suo insuperabile Rabelais e il diritto romano. 
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Il punto è, Signori, che il giudice, per la sua posizione ed il suo ruolo (di decidente fra 
le parti) nel consorzio civile, è – secondo la felice definizione di un mio collega – “natu-
raliter sospetto”: sempre sospetto, sovente sovraesposto, comunque protagonista, anche in 
negativo, ossia nei contesti storico-geografici in cui il potere politico, esprimendosi in forme 
assolutistiche, o dittatoriali, riesce ad addomesticare la giurisdizione, giacché, in tal caso, la 
magistratura risponde, di fronte al corpo sociale, della propria abdicazione. La quale – si 
badi! – raramente è totale ed incondizionata, e mai può essere per il regime un’assoluta 
garanzia a priori. Si suole citare, a questo proposito, l’oculata scelta del Fascismo, che, per i 
procedimenti nei quali la decisione non doveva e non poteva essere sbagliata, istituì i propri 
Tribunali Speciali per la sicurezza dello Stato. 

Si dirà che però oggi è la stagione dei giudici in un senso peculiare, ossia che il più che 
ventennale periodo, a cavallo fra il secondo ed il terzo millennio, inaugurato da Tangentopoli, 
ha segnato una nuova e diversa epoca dei giudici, perché il potere giudiziario ha giudicato 
e giudica gli esponenti del potere politico, ai livelli più elevati e nelle realtà locali e che – 
come è stato detto – l’espandersi della giurisdizione in aree una volta ritenute intoccabili 
è frutto di un novum, di un’inedita caduta di rappresentatività della politica. Ancora una 
volta, guardiamoci attorno, e, soprattutto, guardiamo dietro di noi. Come ogni spiegazione 
che tenta di dar conto in modo lineare di fenomeni complessi, non può bastare. Ho qui 
con me copia, regalatami dal compianto amico Avv. Mauro Giusti, della sentenza della 3a 
Sezione Penale di questo Tribunale, che, nel 1929, anno VII dell’Era Fascista – pensate! –, 
il 14 settembre (dunque, nel seicentottavo anniversario della morte del Divino Alighieri), 
decise il processo del Consorzio della Bonifica Renana. Ma lasciamo stare il passato relativa-
mente recente. Pensiamo agli innumerevoli scandali politici della Roma tardo-repubblicana. 
Ricordiamoci almeno delle malversazioni di Caio Verre, governatore della Sicilia e, dunque, 
delle ciceroniane orazioni verrine, la quarta delle quali, la De Signis, mi trovai a citare in altra 
occasione, per la stupefacente modernità della sensibilità giuridica (vorrei dire cautelare) che 
disvela il suo incipit1. 

Ma – si dirà – oggi è la stagione dei giudici, e non soltanto ordinari, perché questi sono 
gli anni dell’euristica dei diritti fondamentali, che sgorgano massivamente come da una 
cornucopia. Neppure in questa diversa chiave di lettura, mi sentirei di sottoscrivere con 
sicurezza che siamo di fronte ad un’assoluta novità. Quando dalla giurisprudenza si venne, 
in anni ormai lontani, delineando la figura del danno biologico, forse non si individuò un 
diritto fondamentale, ma si portò in luce un vasto versante prima inesplorato di quel diritto 
fondamentale che è il diritto alla salute: il che, a ben vedere, equivale ad estendere l’area dei 
diritti fondamentali. Nel mio settore, il penale, e segnatamente il penale cautelare, l’istituto 
della retrodatazione delle ordinanze coercitive non è forse una creazione giurisprudenziale 
– della metà degli anni ’60 del secolo scorso! – volta ad arginare le storture del fenomeno 
dei mandati di cattura a catena o a grappolo? I giudici penali non scoprirono il diritto alla li-
bertà, ma vennero forse affermando sue nuove potenzialità (insomma, la capacità di resistere 

1 «Venio nunc ad istius, quemadmodum ipse appellat, studium, ut amici eius, morbum et insaniam, 
ut Siculi, latrocinium. Ego quo nomine appellem, nescio. Rem vobis proponam: vos eam suo, non nominis 
pondere penditote». Stupefacente!: «vengo ora alla passione per l’arte di costui, come egli la chiama; 
alla sua folle mania, come la definiscono i suoi amici; alle sue ruberie, come le denunciano i Siciliani» 
[allora il grido “Roma ladrona!” veniva dalla Trinacria]. «Che definizione debba darne io, non saprei. 
Vi sottoporrò la vicenda. Voi giudicatela in base alla gravità del fatto concreto, non del titolo di reato». 
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ad aggressioni concentriche, diluite nel tempo): in definitiva, nell’esaltarne quella che, con 
metafora tratta dalla fisica, definiremmo resilienza, lo riscoprirono. Ma spostiamoci molto 
più addietro nel tempo: pensiamo allo jus honorarium (o praetorium), ossia a quel fenomeno 
di regolamentazione di casi concreti non disciplinati dallo jus civile, che i praetores, i quali 
non legiferano, ma jus dicunt, creano ed applicano attraverso una procedura agile e quanto 
più possibile scevra da formalismi. Il diritto di creazione pretoria non solo colma le lacune, 
ma emenda il diritto tradizionale, adattandolo al mutato contesto storico-politico-sociale: 
secondo la definizione papinianea, è «quod praetores introduxerunt adiuvandi vel supplendi vel 
corrigendi juris civilis gratia, propter utilitatem publicam».

Ma – si dirà ancora – questa è l’epoca dei giudici, perché, rinchiusi nel labirinto delle 
fonti interne e sovranazionali, braccati nel reticolo normativo2, tentati dalla giurisprudenza-
fonte delle Corti Europee, si liberano librandosi, attraverso i clivi della giuspoiesi, verso le 
ardite altitudini – Icaro docet – della nomopoiesi. Ebbene, per un verso abbiamo appena 
ricordato la funzione legislativa del praetor (ma dovremmo aggiungere che fonte di pro-
duzione normativa di straordinaria efficacia evolutiva, nel Diritto Romano, preclassico e 
classico, è la giurisprudenza, e non nel senso moderno di complesso dei provvedimenti giu-
risdizionali, ma di opera interpretativa dei giuristi, degli juris prudentes, appunto). Per altro 
verso, la romanità ci ha consegnato la figura del praetor peregrinus, che jus dicebat inter cives 
et peregrinos, oppure inter peregrinos: parliamo di un diritto sovranazionale. Ci manca poi il 
tempo per soffermarci sul principio di personalità della Legge, che, contrapposto a quello 
della territorialità, ancora si discute se e quale spazio abbia avuto nel mondo romano, ma di 
certo connotò il diritto delle nomadi popolazioni romano-barbariche.

E il Medioevo non è forse, sotto il profilo delle fonti, epoca squisitamente anticipatrice 
della nostra? È la lezione di Paolo Grossi, in vari suoi lavori: perdita di un centro di impu-
tazione politica forte; relativo disinteresse della politica per il diritto; pluralità di fonti come 
riflesso del pluralismo di ordinamenti, che fra loro coesistono, a formare una costellazione; 
fattualità del diritto, perché, se il potere politico rinuncia al proprio potere ordinativo tra-
mite la legge, «la sfera del giuridico e quella del fattuale [sono parole di Grossi] tendono a 
fondersi» e la dimensione della “validità”, quale rispondenza a certi archetipi, cede a quella 
dell’“effettività”; conclusivamente, “storicità” del diritto, che si paradigma sulle forze circo-
lanti nel contesto sociale.

E allora, a me pare che, seppure il contingente (anche, fra l’altro, con la cosiddetta mon-
dializzazione del diritto) oggi tende all’enfatizzazione del ruolo del giudice, siamo però di 
fronte ad un ricorso vichiano, cui difficilmente sapremo dare una risposta riunificatrice del 
tipo di quelle della Constitutio Antoniniana, o Editto di Caracalla, del 212 A.D. (con cui fu 
concessa la cittadinanza romana a tutti i sudditi dell’impero), o del Corpus Juris giustinianeo, 
o delle grandi Codificazioni postilluministiche.

Quello che mi sembra profondamente cambiato è il livello di consapevolezza dei feno-
meni, grazie all’affinamento delle dottrine generali del diritto, all’approfondimento (anche 
in virtù della fruizione di nuovi, immensi archivi) della storia delle istituzioni politiche, 

2 Sono metafore che mutuo da Vittorio Manes, il quale, in proposito, ha, men che quarantenne, 
scritto un libro destinato a divenire un classico del settore: Il giudice nel labirinto, presentato nell’Aula 
Magna della Corte Suprema su iniziativa del Primo Presidente Ernesto Lupo, e da ultimo recensito dal 
Vicepresidente del C.S.M., Michele Vietti, sull’inserto culturale de Il Sole 24 Ore. 
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nei loro rapporti col diritto e gli ordinamenti giudiziari (in tal senso, la scuola partenopea 
di storia del diritto ha espresso ed esprime oggi punte di eccellenza), nonché, infine, all’a-
pertura interdisciplinare, anche e soprattutto in direzione extragiuridica (penso ad un 
recente lavoro di Roberto Bin, che prende a prestito, non pretestuosamente, ma con argo-
mentare fascinoso e persuasivo, concetti cardine della fisica quantitistica). Se pensiamo al 
principio di indeterminazione di Heisenberg, ci viene più facile capire che, poiché l’osser-
vatore necessariamente influenza la realtà osservata, il giudice è sempre, anche, almeno in 
qualche misura, legislatore. Altre epoche si sono illuse di ammutolire l’interprete: Giusti-
niano vieta commentarii al Corpus Juris da lui voluto e promosso, e soltanto ne ammette 
traduzioni interlineari in greco per i fruitori di ambiente bizantino (κατὰ πόδα), nonché 
richiami e rinvii tra un titolo e l’altro (παράτιτλα). A tutti è noto il mito illuministico del 
giudice bouche de la loi. Ancora all’alba della Repubblica, in epoca in cui la Legge non 
promana più dal sovrano (tale “per grazia di Dio”, prima che “per volontà della Nazione”) 
ma dal Parlamento eletto dal popolo sovrano, Togliatti osteggiava l’avvento della Corte 
Costituzionale.

Certo, nel corso dei secoli, la voce del giudice è più o meno incisiva, a seconda degli 
equilibri fra i poteri: la storia di ciascuna civiltà si presta ad essere letta appunto in questa 
chiave dinamica, degli equilibri o disequilibri fra politica e magistratura. Non manca chi sta 
autorevolmente cominciando a leggere in quest’ottica la stessa Rivoluzione francese, ossia 
la vicenda politica di gran lunga più importante della modernità, l’unica forse rispetto alla 
quale si può parlare, con sufficiente grado di definizione, di un prima e di un dopo. Bene, 
oggi sappiamo – oggi sì, sappiamo – che non è possibile relegare il giudice al ruolo burocra-
ticamente applicativo cui per il passato ci si era potuti illudere di consegnarlo. Parole sarca-
stiche, ma profetiche (mi trovo inevitabilmente spesso a citarle) quelle che Jean Giraudoux, 
nell’opera teatrale La guerre de Troie n’aura pas lieu, mette in bocca ad Ettore: «Nous savons 
tous ici que le droit est la plus puissante des écoles de l’imagination. Jamais poète n’a interpreté la 
nature aussi librement qu’un juriste la réalité». Dunque, «sappiamo tutti ormai che il diritto è 
la più potente delle scuole dell’immaginazione. Giammai poeta ha interpretato la natura così 
liberamente come un giurista la realtà». 

Mi sono in questa prima parte, che concludo, intrattenuto sui giudici, perché faccio 
questo mestiere (non sono mai stato magistrato requirente) e sono tuttora in servizio attivo. 
Ma non voglio eludere gli altri interrogativi posti dal titolo, sui quali interloquirò nella se-
conda tornata di interventi. Però, voglio scoprire sin d’ora le mie carte (poi argomenterò):

a) non credo che questa sia l’epoca dei pubblici ministeri; non credo vi sia stata un’epoca 
anodinamente definibile dei pubblici ministeri neppure nel nostro passato recente; infelice 
comunque quel Paese di cui si potesse affermare, spassionatamente e a ragion veduta, che 
vive una stagione dei pubblici ministeri (se con ciò s’intende un periodo in cui le Procure 
spadroneggiano, condizionando o addirittura asservendo la giurisdizione);

b) il titolo sembra interrogarsi se vi sia, o vi sia ancora, uno spazio per l’Avvocatura: per 
ora osservo, con un sorriso, che – lo sapete bene – è non derisorio, ma di amicizia e simpatia, 
come il titolo l’abbiano composto e proposto degli eccellenti Professori-Avvocati;

c) infine, il titolo trascura altri protagonisti emergenti (?!) del gran teatro giudiziario, che 
invece non possiamo, né vogliamo ignorare. A dopo, dunque. Pubblicità!... (ah!, no, scusate!: 
vedete cosa capita a parlare dei protagonisti del giudiziario parallelo…).
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Parte seconda
Pubblico ministero. Tutti abbiamo forse notato, prima o poi, che ministero include mistero, 
appena dissimulato dall’interposta sillaba “ni”. La quale sillaba chiarisce come il carattere 
misterioso sia – nel nostro ordinamento – frutto di un paradosso: ministerium (ufficio, ser-
vizio, funzione), minister (servitore, aiutante, ministro), derivazione di minus, cioè meno, col 
suffisso ter, che lo contrapporrebbe a magister = magis (vale a dire più) ancora col suffisso ter, 
da cui magistrato, quale appunto è pure il pubblico ministero: minus e magis ad un tempo 
(bell’ossimoro concettuale!). Ai tempi dei miei studi universitari, era molto in voga l’imma-
gine del Pubblico ministero come figura processuale proteiforme, che credevo frutto della 
rutilante prosa di Cordero (sul cui testo studiavo, poco capendone, ma molto rimanendone 
affascinato). Soltanto compulsando il ponderoso lavoro di Mario Vellani sul P.M. nel pro-
cesso, del 1965, la cui prima parte (Profilo storico) è un’autentica miniera, ho scoperto che 
la paternità sembra competere a James Goldschmidt, il quale, in Der Prozess als Rechtslage, 
aveva scritto: «welche Proteusnatur hat die Staatsanwaltschaft!». Ora, osservava inorridito Cor-
dero come, nel rito previgente, il P.M., accusatore-giudice (creatura bifronte da lui giudicata 
più temibile dello speculare giudice-accusatore), prima formasse le prove come un giudice, 
e poi, ricomparendo in giudizio, le adoperasse quale parte processuale per ottenere la con-
danna. Era quello un polimorfismo interno al processo. Ma rifletteva la natura mobile e 
complessa dell’Ufficio, composto – osservava Vellani – «da magistrati appartenenti all’ordine 
giudiziario, ma […] incardinati in un ufficio che, come unità organizzativa, strutturalmente 
ha natura amministrativa, mentre le funzioni da loro esercitate non sembrano né ammini-
strative né esercizio di giurisdizione».

Proprio la natura poliedrica del P.M. (non dimentichiamo, fra l’altro, il suo ruolo nel 
processo civile, le sue funzioni di vigilanza sul servizio dello stato civile, ed altre incombenze 
attribuitegli da norme extravaganti), ha fatto sì che, risalendo a ritroso nel tempo, gli si siano 
potuti trovare tanti antenati. Non è mancato chi ha sostenuto che già nell’Antico Egitto 
(almeno a partire dall’inizio del II millennio a.C.) si dessero funzionari con funzioni di 
P.M., procuratori e procuratori generali del Re (del Faraone), a proposito dei quali le fonti 
riferiscono che facevano «salire le parole di accusa, indicando le disposizioni di legge che si 
applicano al caso» e partecipavano «alle istruzioni per scoprire la verità…». 

Rimanendo in ambito culturale più prossimo al nostro, si è fatto riferimento a figure 
della grecità classica (salvo che nella πόλις mancava un pubblico ministero in ambito pe-
nale), ai procuratores degli imperatori romani, agli advocati fisci, al defensor civitatis (figura 
non lontana dal nostro difensore civico), ai curiosi, quanto mai evocativa denominazione 
degli incaricati, nel tardo Impero, di percorrere le Province e segnalare agli imperatori gli 
abusi, nonché ad altre figure dei diritti romano-barbarici e del nostro diritto intermedio 
(l’advocatus de parte publica, l’avogador di comun della Serenissima, i fiorentini conservatori 
delle leggi). Si sono individuati i progenitori del Pubblico ministero in figure via via diverse, 
non senza che l’individuazione risultasse influenzata – com’è naturale – dalla visione che 
dell’istituto avevano, di volta in volta, i posteri ricognitori delle fonti. 

Non par dubbio che il P.M. della nostra tradizione, quale affermatosi nel periodo an-
teriore all’entrata in vigore delle Costituzione, ed in alcuni tratti riconoscibile ancora fino 
all’entrata in vigore del Codice Vassalli, sia di derivazione francese. Due capisaldi: l’Or-
donnance del 1302 di Filippo il Bello (il persecutore dei Templari, in concorso ex 110 con 
Clemente V, il «pastor sanza legge» del XIX dell’Inferno), che ingiunge ai Procureurs du roi di 
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giurare quali funzionari del re con competenze diversificate, anche processual-penalistiche, 
nella tutela degli interessi collettivi (in quel momento – di riaffermazione della primazia 
regia dopo i secoli del feudalesimo – ancora tutt’altro che ben distinti da quelli particolari del 
monarca); e l’Ordonnance Criminelle del 1670, con cui ricompare, dopo secoli di processo 
inquisitorio puro (dominato dalla figura dell’inquirente-giudice), la figura dell’accusatore 
distinta da quella del giudice, e si delinea un’azione pubblica di competenza dei Procureurs 
du roi. Essendo compito dei monarchi la repressione dei reati e la tutela giudiziaria degli 
interessi pubblici, l’affidamento di tali funzioni, da parte del re, a suoi procuratori, fu natu-
rale corollario – argomenta Ambrogio Cassiani nel suo lavoro Il potere di avocazione – del-
l’«estensione dell’attività di difesa dalle cause che lo interessavano come individuo a quelle 
che lo interessavano come sovrano».

Durante la decennale parentesi rivoluzionaria del periodo 1789-1799 si oscillò fra l’idea 
dell’azione popolare, e quella, affermatasi, dell’affidamento delle funzioni d’accusa ad appo-
siti organi, che si discusse se dovessero essere elettivi (mi ricorda qualcosa) oppure di nomina 
regia, ovvero governativa (dopo che anche Luigi XVI contribuì – si è detto da taluno – 
alla dimostrazione, fornita dalla Rivoluzione francese, che bisogna mantenere i nervi saldi, 
perché resta sempre sconfitto chi perde la testa), ed i furori rivoluzionari cassarono la figura 
stessa del Pubblico ministero, affidando l’iniziativa penale al giudice di pace, alle parti private 
e talora agli stessi citoyens, e la redazione dell’atto d’accusa ad una giuria popolare, nonché, 
una volta istituito il Tribunale Rivoluzionario, direttamente alla Convenzione Nazionale, 
che nominò pubblico accusatore, per sostenere le proprie azioni penali, l’infaticabile Antoine 
Quentin Fouquier-Tinville, immancabilmente decollato dalla reazione termidoriana. Dopo 
quella parentesi, l’italianissimo Napoleone, anticipando in questo la Restaurazione, resuscitò 
quel paradigma di Pubblico ministero legato e dipendente dall’esecutivo già tratteggiato 
dall’ancien régime. 

Ed è questo il modello che, con le distinzioni indotte dai localismi, permea di sé gli 
ordinamenti degli Stati italiani preunitari, e segnatamente di quello Sardo-piemontese che 
si propagherà all’Italia unita, dalla metà del XIX secolo, anche se – come è intuitivo – quel 
modello, mai abbandonato nell’Italia monarchica, ed i suoi riflessi procedurali, verranno 
ricevendo temperamenti ed irrigidimenti nei passaggi attraverso l’epoca liberale ed il ven-
tennio totalitario, che produssero, a distanza di soli 17 anni l’uno dall’altro (nel 1913 e nel 
1930), i rispettivi Codici di rito. Sappiamo che la Costituzione, facendosi faticosamente 
largo fra il vecchio Ordinamento giudiziario, il Codice di procedura rimasto in vigore sino 
al 1989 e, inizialmente, le forti resistenze psicologiche di una magistratura nelle sue alte 
sfere ancora legata al passato3, ha disegnato una nuova figura di P.M., il quale, diversamente 
da quanto accade nella gran parte dei Paesi progrediti, gode della completa indipendenza 
dall’esecutivo e non ha un vertice nazionale. La ragione di quest’opzione è meno nobile di 
quanto si sarebbe indotti a pensare ed è legata alla nostra posizione di Stato di confine fra 

3 Luciano Violante, nel suo Magistrati, ricorda l’episodio, stupefacente, del Procuratore Generale 
presso la Corte Suprema, che, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 1947, non 
menzionò il referendum dell’anno prima, che aveva generato la forma repubblicana, ed ignorò la 
presenza in aula del Capo Provvisorio del nuovo Stato Repubblicano, Enrico De Nicola, cui non 
rivolse il saluto: gesto (omissivo) tanto più significativo, in quanto De Nicola non era sospetto di essere 
un pasdaran, avendo egli, poco prima di divenire Capo Provvisorio della Repubblica, nel referendum 
istituzionale votato per la monarchia. 
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il blocco occidentale e quello sovietico. Lo ricorda Violante in Magistrati: e spiega che gli 
schieramenti che si dividevano il campo nell’Assemblea Costituente, Dc e Pci, diffidando 
fieramente l’uno dell’altro, e conoscendo la posta in gioco, preferirono rendere il P.M. in-
dipendente dal Governo, onde garantire a tutti che la giustizia non sarebbe stata usata per 
perseguire gli avversari politici. E così fu. Ma gli avversari politici, non i politici in quanto 
tali, come ha dimostrato in maniera massiva Mani pulite, già avevano lasciato intendere altre, 
precedenti vicende giudiziarie. Un’eterogenesi dei fini? E se sì, negativa? 

Si dirà, e si è detto, che c’è stato però un tralignamento, in quanto da determinate Pro-
cure si sarebbe colpito in una sola direzione, che avrebbe inciso sul cromatismo delle toghe, 
rendendone il colore assai più vivace, e vistoso, del nero cui – come osserva Balzac ne Il 
Colonnello Chabert – sono condannati i magistrati, i preti e (all’epoca, anche) i medici. Non 
voglio scendere su questo calpestatissimo terreno, che credo peraltro resti estraneo al tema 
odierno. Rimango invece certamente in tema se faccio cenno di una ben più sottile preoccu-
pazione, manifestata da osservatori avvertiti: quella che attiene al rischio di un mutamento 
della costituzione materiale, con la progressiva, paventata, o addirittura già diagnosticata, 
metamorfosi del P.M. da inquirente – che riceve e prende notizia dei fatti di reato denun-
ciatigli, li investiga ed esercita, se del caso, l’azione penale – a controllore della moralità 
pubblica, a censore della politica, che, autoinvestitosi (forte della legittimazione popolare di 
un’opinione pubblica resa sgomenta ed inferocita dal dilagare degli scandali) di una sorta di 
protettorato sulla Repubblica, si mette preventivamente in caccia di notitiae criminum, per 
bonificare i guasti, raddrizzare la schiena alla politica ed all’amministrazione, insomma per 
moralizzare la cosa pubblica, la rem publicam. Se così fosse nei fatti, saremmo di fronte ad 
una temibile deviazione da arginare e correggere. Ma possiamo affermare, dati alla mano, 
che qualcosa di simile sia accaduto, e, se mai accaduto, abbia assunto dimensioni, diffusione 
ed incisività tali da non essere affrontabili con gli opportuni interventi (nei confronti di 
singole individualità che in ipotesi abbiano interpretato il proprio ruolo in modo – diciamo 
così – stravagante, muovendosi extra ordinem), rientranti negli ordinari poteri di emenda dei 
vertici degli uffici, dei titolari dell’azione disciplinare e dell’organo di autogoverno? Possiamo 
affermarlo sulla base dell’obiettività, o anche solo spassionatamente? Non credo proprio. E se 
così è, non vedo come, su questo versante, si possa parlare di “epoca dei Pubblici ministeri”.

Se invece si allude alle doverose, ineludibili iniziative penali massicciamente avviate nei 
confronti del ceto politico dopo che, venuti meno certi equilibri internazionali, le relative 
ripercussioni interne avevano reso molto più vulnerabile alle risposte giudiziarie un mondo 
la cui caduta di legalità aveva attinto livelli impressionanti, e di cui però continuamente ap-
prendiamo nuove manifestazioni e nuove impennate, che riescono ancora a stupirci (sostiene 
La Rochefoucauld che dobbiamo stupirci soltanto di poterci ancora stupire), se a questo si 
allude, e se dunque le Procure si muovono nel solco tracciato (pur per le ragioni prima ac-
cennate) dai Padri costituenti, ancora una volta come possiamo parlare di “epoca dei P.M.” 
in un senso che non sia soltanto quantitativo, ma assiologico, e non certo celebrativo?

Ovvio che il sistema attuale può presentare controindicazioni ed esporre a rischi. L’in-
dipendenza del P.M. dall’esecutivo – lo ripetiamo con Fassone, citato in limine – non è un 
dogma e una democrazia solida, in cui la politica goda di diffuso consenso e riconosciuta 
rappresentatività, può anche prendersi il lusso di farne a meno. Ma il nostro Paese, per me 
amatissimo Paese, oggi potrebbe? 
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“E gli avvocati?”. L’interrogativo finale del titolo è polivalente e ammette quindi risposte 
da angoli visuali diversi. Ci chiediamo se il ruolo dell’avvocato sia oggi schiacciato, messo 
alle corde, perché viviamo una stagione dei giudici o/e dei Pubblici ministeri? Su questo ver-
sante ho già fornito il mio responso, negando il presupposto. Ci chiediamo se, nel panorama 
complessivo del nostro Paese, la categoria sia relegata ad un ruolo marginale? Difficile soste-
nerlo in un’Italia in cui gli avvocati sono la categoria più rappresentata in Parlamento e sono 
arrivati ad essere anche il 14% degli eletti: il che vale a dire 1 su 7. È una costante della storia 
patria: il romagnolo Luigi Carlo Farini, personaggio eponimo della via su cui si affaccia il 
nostro Palazzo di Giustizia, già nel 1860, quando era Luogotente del Regno a Napoli, imme-
diatamente dopo la spedizione dei Mille, scriveva accorate lettere a Cavour (lo ricorda Mario 
Costa Cardol nel suo Venga a Napoli Signor Conte, titolo che è una citazione da una missiva 
di Farini al grande tessitore), segnalando la sua preoccupazione (per vero permeata da una 
non dissimulata vena antimeridionalista) per il prevalere in Parlamento dei paglietta, come 
eran detti a Napoli gli avvocati, per via del tipico copricapo. Va detto però che l’apprensione 
era condivisa anche dal Ministro della Giustizia, Giovan Battista Cassinis, certamente a sua 
volta settentrionale, ma anche, ad un tempo, avvocato. Ed avvocato (amato da noi giudici 
per il suo libro, ormai classico, elogiativo della nostra categoria) era Piero Calamandrei, il 
quale, se Farini, nel 1860, aveva segnalato la presenza di 12.000 pagliette su mezzo milione 
di abitanti nell’ex capitale borbonica, nel 1921 scriverà la filippica Troppi Avvocati!, che mi 
posso permettere di ricordare senza apparire provocatorio, perché – quantunque la posse-
dessi già nell’edizione originale dei Quaderni della Voce raccolti da Prezzolini – mi è stata 
poi regalata pochi anni addietro, in anastatica, dal Consiglio dell’Ordine di Bologna, in 
occasione di un seminario.

Il numero degli avvocati, per l’appunto. Nell’opera collettanea Legge Diritto Giustizia, 
costituente il XIV volume degli Annali della Storia d’Italia Einaudi, volume curato da Lu-
ciano Violante, in cui compaiono anche splendide Sezioni a firma di Gustavo Zagrebelsky 
e Carlo Guarnieri, rispettivamente sulla Magistratura ordinaria dalla Costituzione a oggi, e 
sulla Corte di cassazione, Franco Cipriani, con riferimento ai dati dell’ultimo decennio del 
secolo scorso, comparati con quelli degli altri Stati, contestava che il ceto forense soffrisse 
di ipertrofia. Non so cosa dire. So che – rimanendo più o meno invariata la popolazione – 
siamo passati dagli 83.000 avvocati di quegli anni ai quasi 212.000 del 2010 (e la tendenza è 
al costante rialzo), con un rapporto, fra numero di avvocati e di abitanti, più che quadruplo 
rispetto alla Francia e poco men che doppio rispetto alla Germania (o, se vogliamo, inferiore 
– e di poco – solo a quello di Grecia e Lussemburgo). Non si dica che il dato è ininfluente 
rispetto all’elefantiasi ed alla congestione del giudiziario.

Forse il titolo s’interroga precipuamente sul peso dell’avvocato nelle singole vicende giu-
diziarie, segnatamente penali, riguardato da una specola soprattutto procedurale. Me lo con-
fermerebbe la scheda inviataci la settimana scorsa da Gaetano Insolera. Vogliamo forse dire 
che il nostro rito processuale penale concede poco spazio alla difesa? Perdonatemi se il tempo 
mi impone di essere assertivo, ma non esiste rito più garantista sull’orbe terracqueo. So bene 
di espormi all’obiezione secondo cui altro sono i diritti proclamati sulla carta, astrattamente 
attribuiti all’indagato, ed altro è la possibilità concreta di farli valere nelle aule, ad opera 
di quell’alter ego dell’indagato che è la sua difesa tecnica (che, peraltro, la scheda assume a 
volte penalizzata dalla giurisprudenza di legittimità, anche promanante dalle Sezioni Unite). 
Proprio qui volevo arrivare: come esistono una Costituzione formale ed una Costituzione 
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materiale, così possiamo dire che si danno una procedura formale e, ad un tempo, una 
procedura materiale, la quale ultima è il precipitato dell’interazione di un Codice di rito 
lastricato di nobili idealità e migliori intenzioni con una realtà socio-criminologica alquanto 
restia a lasciarsene imbrigliare. A costo di essere pedante, ricordo che l’impianto del Codice 
– al suo apparire salutato come panacea dai più, molti dei quali poi intiepiditisi – riflette il 
paradigma di un processo ad un imputato e per un reato (magari non complesso). 

E allora, dall’inadeguatezza dello strumento a governare al meglio una realtà effettuale 
tutt’affatto diversa originano i malesseri non solo di una, in ogni caso, sovradimensionata 
avvocatura (sempre all’inseguimento di una sua reale possibilità di utile incidenza nel pro-
cesso, che è tutt’altra cosa rispetto all’ingolfamento della macchina giudiziaria mediante un 
oceano di impugnazioni) ma del pubblico ministero (che, stritolato dal numero astronomico 
delle procedure, dalla complessità delle fattispecie, dal gigantismo dei fascicoli, rischia di 
naufragare e di dover quindi galleggiare aggrappato alla zattera di una polizia giudiziaria 
sempre più qualificata e specializzata), della magistratura giudicante (che, pur essendo, se 
non addirittura la più laboriosa, comunque fra le più produttive del mondo, non perché lo 
dicono i bollettini domestici, ma perché lo verifica periodicamente l’apposita Commissione 
europea, si dibatte spasmodicamente per arginare una marea incontenibile), e, last but non 
least, dell’imputato, progressivamente risucchiato nel vortice di quell’asse cautelare verso 
cui – contro la filosofia di fondo del Codice – il processo penale (crisalide sovente a lungo 
imprigionata in un ingombrante bozzolo investigativo, che stenta a trasformarsi in farfalla 
dibattimentale, spesso esangue, precocemente invecchiata e rassegnata a farsi fagocitare dalla 
prescrizione) appare sempre più sbilanciato. 

Abbiamo nominato, en passant, la Polizia giudiziaria, che nel procedimento penale ha 
piena e legittima cittadinanza. Non vi hanno invece formale cittadinanza il Quarto Potere 
(la stampa, ricordata nella scheda del Professor Insolera), il Quinto Potere (la televisione), 
il Sesto Potere (la rete), che però sono protagonisti del processo che potremmo definire 
allargato, o, a tutto concedere, parallelo, il rischio della cui anomala incidenza sull’unico 
processo legittimo, che chiameremo ristretto, è sotto gli occhi di tutti. Forse avrebbero quindi 
meritato una menzione nel titolo, che ne avrebbe guadagnato in brio, come effetto riflesso 
di quella briosità, figlia della libertà delle forme, che connota in particolare i salotti televi-
sivi. Non c’è il tempo di aggiungere altro, ma parlo ad un pubblico attrezzato. Mi limito a 
ricordare, come feci in occasione di un seminario di Prassi Penale di un paio d’anni addietro 
(che mi piace menzionare perché nell’occasione era presente – e lo vidi in vita per l’ultima 
volta – Mario Antonacci, mio Capitano in tanti anni di trincea di Corte d’Assise), le terribili 
parole spese dalla lucidissima intelligenza del nostro Francesco Caprioli4 a proposito di una 
vicenda giudiziaria troppo nota, di cui i media si erano impadroniti già ab initio: «Incalzato 
dal voyeurismo macabro e impietoso di un’intera nazione, alterato nelle sue stesse dina-
miche cognitive da un estenuante pressing mediatico, insidiato dalla pretesa dei talk-show 
televisivi di candidarsi a spazio rituale alternativo di accertamento dei fatti criminosi e di 
purificazione collettiva dal delitto, il processo […] è giunto infine al termine della sua tra-
vagliata parabola». Caprioli ricorda5 come Antoine Garapon, che abbiamo avuto la fortuna 

4 Cfr. Cassazione Penale, 2010, V, pp. 1867 e ss.
5 Ibidem, nota 1.
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ed il piacere di ascoltare qui a Bologna tempo addietro, metta in guardia6 contro i fenomeni 
di “delocazione” della scena giudiziaria nei media7. Io mi limito a tre osservazioni e ad una 
domanda, articolata in due passaggi. Le osservazioni: il processo extragiudiziario non ha re-
gole; il processo extragiudiziario non ha fine; essendo perciò la negazione dell’essenza nobile 
del processo, il processo extragiudiziario tuttavia si infiltra in un modo o nell’altro, o peggio 
irrompe di prepotenza nelle aule di giustizia. La domanda: tutto questo ha un’utilità reale 
sul piano dell’informazione?; e, se sì, questa utilità compensa, nel bilanciamento dei valori, 
il grave rischio di condizionamento dell’attività giudiziaria, nella sua libertà di giudizio, che 
è – questa certamente sì – valore fondante della vita democratica?8

Bene, Signori, chiudo anche questa seconda parte. Difficile esprimere un messaggio di 
sintesi, che tenti di porsi come risposta generale ai mille problemi qui oggi evocati, che 
forse soluzione non ammettono, come più in generale i problemi della giustizia, e dell’u-
manità. Nel suo monumentale Tradizioni giuridiche nel mondo, Patrick Glenn osserva che 
«se tutti hanno diritti predefiniti (che non dipendono in nulla dalla decisione giudiziaria), 
non c’è magistratura al mondo che possa stare al passo con le istanze di tutela». Ma natu-
ralmente non si può rinunciare alla ricerca. E questa richiede una grammatica comune: 
comunanza che sta agli antipodi delle separazioni, di concorsi, di funzioni o addirittura 
di carriere (divisore è il diavolo: διάβολος, da διαβάλλω = separo), ed implica piuttosto il 
riaffratellamento, nella preparazione, salva la diversità degli sbocchi, fra tutti i protagonisti 
tecnici del processo, e quindi anche gli avvocati, ma va intesa in senso più ampio, come in-
terdisciplinarità, non soltanto endogiuridica (ché, altrimenti, moriremo di asfissia), bensì 
aperta agli altri saperi, nel cui crogiuolo ritrovare i valori fondanti dai quali partire per la 
ricostruzione (che le tecnologie riforniscono solo di mezzi, preziosi quanto si vuole, ma 
non di sostanza). Non è vero giurista chi è soltanto giurista – vado ripetendo da tempo: 
nemo jurista, si jurista tantum. Infrango i protocolli con una chiusa molto personale, ma 
– mi pare – pertinente. L’11 giugno ho mandato ad alcune persone care questo sms: «11 
giugno 2013: 724esimo anniversario della battaglia di Campaldino. Se il 24enne Durante 
Alighieri, feditore a cavallo, fosse rimasto sul campo, la mia vita ed il nostro mondo sa-
rebbero stati diversi, e peggiori. Gloria al Poeta e lode a Dio (che qualche volta esiste) per 
avercelo preservato». Ho ricevuto varie piacevoli risposte, ma da mia sorella Maria Grazia 
mi è venuta la più toccante, tale non per la consanguineità, ma perché ella, filologa clas-
sica, con un riferimento alle Eumenidi di Eschilo ed al Tribunale dell’Areopago, ha colto 
perfettamente nel segno, così a sua volta messaggiandomi, come oggi si dice: «Sì, proprio 
così!!! E lode anche alla Tyche per aver preservato Eschilo che combatté per noi a Mara-

6 In Del giudicare. Saggio sul rituale giudiziario, edizione italiana, 2007, pp. 219 e ss.
7 Si legge, nel lavoro di Garapon, che, distolte dal contesto simbolico di riferimento, le diverse 

modalità discorsive non saranno più incanalate in un confronto dialettico e la concorrenza selvaggia 
avvantaggerà chi grida più forte.

8 Ancora una volta, nihil sub sole novi: Bologna fu, all’inizio del XX secolo, nel 1902, teatro dello 
scandalo Murri: “uno scandalo – scrivevano i giornali dell’epoca – che anche Parigi c’invidia”. Era 
stato assassinato il Conte Bonmartini, genero di Augusto Murri, di cui aveva sposato la figlia Linda 
(Teodolinda). Lo scatenamento della stampa cattolica, e benpensante in generale, essendo imputati 
i figli, fra cui Tullio, socialista, del grande clinico e libero pensatore, laico, progressista e positivista 
Augusto Murri, superò ogni immaginazione. Il dibattimento dovette essere trasferito da Bologna a 
Torino per legittima suspicione.
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tona (dove morì suo fratello) e a Salamina oltre ad aver per noi avuto fede nella giustizia 
sia pur divina ma celebrata per la prima volta in un tribunale istituito dagli uomini dove 
la responsabilità umana trova valorizzazione accanto alla consapevolezza del nostro fragile 
e limitato arbitrio». Grazie, Grazia! E grazie a tutti voi. 
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Cass. pen, 13 novembre 2012-29 marzo 2013, n. 14765
La nozione di “nocumento” alla società, di cui all’art. 2635 c.c., comprende anche il c.d. 
danno reputazionale sempre che sia effettivo e non meramente ipotizzato.

La pronuncia trae origine da un ricorso avverso un’ordinanza del Tribunale di Milano con la 
quale era stata applicata al ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione 
agli ipotizzati reati di associazione per delinquere e di concorso in infedeltà a seguito di da-
zione o promessa di utilità (ex art. 2635, co. 3, c.c., così come formulato antecedentemente 
alle modifiche apportate dalla l. n. 190/2012).

In particolare, secondo la tesi d’accusa, l’indagato – nella qualità di Presidente del Con-
siglio d’amministrazione di un istituto di credito –, avendo ricevuto denaro o promesse di 
utilità e violando i doveri di fedeltà relativi al rapporto di amministrazione e direzione della 
società (quotata), avrebbe favorito nell’accesso al credito alcuni imprenditori cagionando 
così un nocumento alla stesa società di appartenenza.

In ordine al delitto di cui all’art. 2635 c.c., il tema più delicato analizzato dalla Cassa-
zione riguarda la nozione di “nocumento” contenuta nel precetto normativo.

L’utilizzo del termine “nocumento alla società”, anziché dell’espressione “danno patrimo-
niale” (utilizzata nella fattispecie di infedeltà patrimoniale di cui all’art. 2634 c.c.), ha infatti 
generato non poche perplessità in dottrina. 

In relazione alla fattispecie di “infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità”, la 
prevalente dottrina ha sottolineato come la nozione “nocumento” sia in grado di ricompren-
dere non soltanto il danno diretto (danno emergente), ma anche altre forme più sfumate, 
quale ad esempio il lucro cessante, fino a ricomprendere altri tipi di pregiudizi quali il danno 
all’immagine della società, la credibilità dei suoi organi, etc. (cfr. R. ZANNOTTI, Il nuovo 
diritto penale dell’economia, Milano, 2008; in relazione alla nuova fattispecie, sottolinea come 
assumano rilevanza anche – ove se ne possa offrire un’adeguata dimostrazione – i c.d. danni 
reputazionali, S. SEMINARA, Il reato di corruzione tra privati, in Le Società, 2013, 65). 

Ad avviso della Cassazione una lettura esclusivamente patrimoniale del concetto di no-
cumento non sarebbe possibile. Le ragioni poste a fondamento di tale affermazione sono 
molteplici.

In primo luogo, esse si basano sul raffronto tra l’infedeltà patrimoniale e la (previgente) 
ipotesi di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità. Sotto questo aspetto, si so-

osservatorio di diritto penale dell’economia

Enrico Amati
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stiene, le due norme disegnano fattispecie astratte sensibilmente differenti, richiedendosi 
l’adozione di atti dispositivi di beni sociali solo nella prima, mentre nella seconda assumono 
rilievo anche condotte di mera omissione di atti dovuti. Diversi, poi, sono i soggetti attivi, 
limitati per l’infedeltà patrimoniale soltanto a coloro che abbiano poteri di gestione diretta 
dei beni della società, ed estesi nell’art. 2635 c.c. fino a ricomprendere sindaci, (in origine) 
i responsabili della revisione (espunti dal d.lgs. n. 39/2010) e (a far data dall’entrata in vi-
gore della legge n. 262 del 2005) i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili 
societari. Si tratta di soggetti che, «all’evidenza, possono trovarsi a compiere (od omettere) 
una vasta ed assolutamente generica categoria di atti, anche di mera organizzazione e senza 
alcuna incidenza diretta sugli interessi strettamente patrimoniali della società presso cui svol-
gono il loro ufficio».

In secondo luogo, ad avviso della Suprema Corte, allorché il legislatore ha utilizzato il 
termine “nocumento”, ha inteso dare rilevanza a benefici di natura (anche) diversa da quelli 
strettamente patrimoniali. A tal proposito viene richiamata la giurisprudenza formatasi sulla 
nozione di “nocumento” utilizzata nelle fattispecie di patrocinio infedele, rivelazione del 
contenuto di documenti segreti e trattamento illecito di dati personali.

Tuttavia, nell’ipotesi di cui all’art. 2635 c.c., data l’ottica di tutela manifestamente orien-
tata al patrimonio della società (soprattutto nella prospettiva della previgente formulazione 
della norma) parrebbe potersi assumere che vengano in gioco interessi o aspetti di carattere 
esclusivamente patrimonialistico. Conclusione, questa, che sembra avvalorata anche dal dato 
positivo, se si considera, che ai commi 4 e 5 dell’art. 2622 c.c. si ritrova la nozione di “grave 
nocumento ai risparmiatori”. Nozione che non può che assumere una connotazione tipica-
mente patrimoniale. Ad avviso della Suprema Corte, tuttavia, la disposizione menzionata 
non può assumere «alcuna implicazione di carattere generale» nell’ambito del diritto penale 
societario.

Ciò risulterebbe confermato dalla formulazione della circostanza attenuante di cui all’art. 
2640 c.c., ove si fa riferimento ai fatti che abbiano cagionato «un’offesa di particolare te-
nuità»: formulazione che consente di «accomunare le varie tipologie di evento contemplate 
dalle previsioni sanzionatorie (danno, danno patrimoniale, nocumento)». Da ultimo, la Cas-
sazione si sofferma sulle linee evolutive della normazione succedutasi nella materia in esame. 

Anzitutto, la decisione pone in evidenza come le fattispecie di corruzione privata de-
lineate nella Decisione-quadro 2003/568/GAI prescindano da qualsivoglia prospettiva di 
danno patrimoniale: istanza, ad avviso della Cassazione, che sarebbe stata recepita dal nostro 
legislatore.

Come noto, infatti, la legge n. 190/2012, recante Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, ha introdotto nel 
nostro ordinamento il delitto di “corruzione tra privati” riformando la fattispecie di cui 
all’art. 2635 c.c. (sulla nuova formulazione della fattispecie si vedano, in particolare, S. SE-
MINARA, Il reato di corruzione tra privati, cit., pp. 61 s.; R. BRICCHETTI, Corruzione tra 
privati: la mutazione dell’etichetta, in Guida al dir., 2012, n. 48, inserto 13, pp. XXXIV s.). 
L’innovazione di maggior significato è rappresentata dalla riconosciuta rilevanza di violazioni 
di obblighi di fedeltà, «aprendo così la strada verso una concezione (quanto meno, anche) 
lealistica della ratio dell’incriminazione. Ciò a conferma delle aperture già esistenti, nella 
medesima direzione, attraverso il richiamo alla necessità di un “nocumento” per la società, 
scelta lessicale che non a caso il legislatore ha ritenuto di confermare anche con l’ultima 
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novella del novembre 2012, e che avvalora la tesi secondo cui la norma in esame mirava 
già […] alla repressione di forme di mala gestio tale da determinare deviazioni al fisiologico 
andamento delle attività della società, prima ancora ed a prescindere da lesioni all’integrità 
del patrimonio della stessa». 

In definitiva, un danno all’immagine «ben può rilevare ai fini della concretizzazione del 
“nocumento” richiesto dalla norma incriminatrice in esame. Deve peraltro trattarsi […] di 
un danno effettivo e non meramente ipotizzato».

In dottrina si è condivisibilmente evidenziato come muovendo dal significato più esteso 
del termine “nocumento” (che rimanderebbe a qualsiasi tipologia di pregiudizio non necessa-
riamente di tipo patrimoniale), vi è il rischio che in ogni episodio corruttivo sia rintracciabile 
un pregiudizio inteso come risultato che interagisce negativamente con la vita, l’efficienza 
e la credibilità dell’ente, fino a ricomprendere – ad esempio – la mera divulgazione della 
notizia della scorrettezza gestionale (TRIPODI, Intervento al Convegno di studi “Criminalità 
organizzata ed economia”, Reggio Calabria, 12-13 aprile 2013).
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sezioni unite: l’incidenza della fonte 
sovranazionale per la qualificazione della 
“transnazionalità” (art. 4, l. n. 146/2006)

Alessandro Valenti

Un’importante pronuncia delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, la n. 
18374/2013 del 31 gennaio 2013 (depositata il 23 aprile 2013), evidenzia con particolare 
efficacia l’operare di fonti sovranazionali – nella specie la “Convenzione e i Protocolli delle 
Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea gene-
rale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001” e l’art. 1 dell’Azione comune 98/733/
GAI – adoperate a cavallo tra l’interpretazione conforme ed il mero “ausilio interpretativo” 
alla soluzione adottata dalla Corte. L’esame del testo della motivazione mostra innanzitutto 
un sintetico campionario per un uso poliforme della fonte sovranazionale con le inevita-
bili criticità conseguenti al metodo adottato. La Corte, inoltre, con l’obiettivo di dare una 
definizione adeguata ad un elemento contenuto nella circostanza aggravante della “trans-
nazionalità” (ex art. 4 l. n. 146/2006) non esplicitamente definito dal legislatore nazionale 
– e cioè il concetto di “gruppo criminale organizzato” – si vede costretta a selezionare e 
manovrare con ricercata cura un disomogeneo gruppo di fonti che opera su piani differenti 
e con diversa vincolatività per l’interprete: a) una fonte convenzionale (peraltro recepita con 
legge di ratifica); b) una norma comunitaria (nella speciale forma della “Azione comune”; c) 
norme nazionali (gli artt. 3 e 4 della l. n. 46/2006); d) definizioni tratte dal diritto vivente 
(nella nota incertezza ermeneutica della giurisprudenza di legittimità sulla individuazione 
dei caratteri strutturali dell’associazione a delinquere); e) elementi di diritto comparato. Ma 
ciò che preme sottolineare è che la Corte, proprio dovendo adempiere alla sua tradizionale 
funzione nomifilattica, finisce per adottare – in una rinnovata prospettiva di autonomia del 
sistema – il tradizionale risultato della coerenza e razionalità ad ogni costo delle fonti: così 
affermando per la soluzione del contrasto giurisprudenziale, non senza sorpresa per gli “altri” 
interpreti, l’esistenza nel nostro ordinamento di un tertium genus, appunto “il gruppo crimi-
nale organizzato”, struttura intermedia a metà strada tra il concorso di persone (art. 110 c.p.) 
e l’associazione a delinquere (art. 416 c.p.).

La questione di diritto esaminata dalle Sezioni Unite, è la seguente: «se la circostanza 
aggravante ad effetto speciale della c.d. transnazionalità, prevista dalla l. 16 marzo 2006, n. 
146, art. 4, sia compatibile con il reato di associazione per delinquere o sia applicabile ai soli 
reati fine».

La prima parte della motivazione della Corte è tradizionalmente ricognitiva del contrasto 
interpretativo tra le sezioni. Viene rilevato, difatti, un primo orientamento più recente, in 
tema di associazione per delinquere dedita al narcotraffico (d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 
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art. 74), per il quale la speciale aggravante «è concettualmente ed ontologicamente incom-
patibile con l’ipotesi associativa, sul riflesso che la detta circostanza presuppone l’esistenza 
del gruppo criminale organizzato e può accedere, pertanto, ai soli reati costituenti la diretta 
manifestazione dell’attività del gruppo (c.d. reati-fine dell’associazione) ovvero di quelli ai 
quali il gruppo abbia prestato un contributo causale» (Cass. Sez. V, sentenza n. 1937 del 
15/12/2010, dep. 21/01/2011, Dalti, Rv. 249099). Il secondo orientamento, nel senso 
dell’applicabilità della circostanza aggravante anche al reato associativo è indicato, invece, 
come quello sostenuto da un maggior numero di pronunce (Terza Sezione con sentenze 
n. 27413 del 26/6/2012, Amendolagine, Rv. 253146; n. 11969 del 24/2/2011, Rossetti, 
Rv. 249760; n. 35465 del 14/07/2010, Ferruzzi, Rv. 248481; n. 10976 del14/01/2010, 
Zhu, Rv. 246336; la Prima Sezione, con sentenza n. 31019 del 06/06/2012, Minnella, Rv. 
253280;la Quinta Sezione, con pronuncia n. 1843 del 10/11/2011, Mazzieri, Rv. 253481).

Nell’affrontare il contesto normativo di riferimento, con lo scopo di desumere una prima 
qualificazione giuridica dell’elemento della “transnazionalità”, la Corte tenta di porsi in una 
prima prospettiva sistematica di integrazione tra legge nazionale (la legge n. 146 del 2006) e 
le fonti sovranazionali: 

«La l. n. 146 del 2006, art. 4, recante l’intestazione: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati 
dall’Assemblea generale il 15 novembre2000 ed il 31 maggio 2001”, così dispone: “1. Per i 
reati previsti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella com-
missione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in 
attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà. – 2. Si applica 
altresì il d.l. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, comma 2, convertito, con modificazioni dalla l. 
12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni”»;

per poi concludere che si tratta, in tutta evidenza, di circostanza “speciale” – in quanto ap-
plicabile solo a determinati reati. Secondo la Corte, però,

«la lettura della norma in parola non può andare disgiunta – nell’ineludibile esigenza di una 
prospettiva sistematica – dall’esame di quella immediatamente precedente, che, recando la 
definizione di “reato transnazionale”, è con essa intimamente connessa, nell’assumere un ruolo 
di indubbia centralità nella complessiva impalcatura della disciplina in questione. L’art. 3 di-
spone: “Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena 
della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo 
criminale organizzato, nonché: – a) sia commesso in più di uno Stato; – b) ovvero sia com-
messo in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione 
o controllo intervenga in un altro Stato; – c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso 
sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno 
Stato; – d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”».

Interessante, ma oggettivamente poco influente nel percorso esegetico adottato, la citazione 
dei Protocolli aggiunti alla Convenzione in funzione integrativa della legge nazionale:

«com’è fatto palese dalla riferita intestazione, la legge n. 146 del 2006 autorizza la ratifica della 
Convenzione delle Nazioni Unite, sottoscritta nel corso della Conferenza di Palermo del 12-
15 dicembre 2000, correntemente intesa “Convenzione di Palermo” o TOC Convention (da 

Pdf concesso da Bononia University Press all'autore per l'espletamento delle procedure concorsuali



ALESSANDRO VALENTI 155

Transnational Organized Crime Convention). I Protocolli aggiunti alla Convenzione, cui si fa 
espresso richiamo per farne parte integrante, riguardano, rispettivamente, il traffico di immi-
grati clandestini (smuggling), la tratta degli esseri umani (trafficking), con specifico riferimento 
allo sfruttamento di donne e bambini (exploitation), ed il traffico di armi da fuoco e relative 
munizioni».

Su queste premesse la nozione di “gruppo organizzato criminale” viene esplicitamente e 
direttamente desunta dal dato testuale di due diverse fonti sovranazionali che, secondo il pe-
riodare della Corte sono perfettamente convergenti. Innanzitutto l’art. 1 della Convenzione 
delle Nazioni Unite: 

«Scopo della Convenzione – efficacemente scolpito dall’art. 1 – è quello di promuovere la 
cooperazione degli Stati-parte per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale 
in maniera più efficace. A fronte del dilagare di forme di criminalità organizzata travalicanti le 
frontiere nazionali, la comunità internazionale ha preso coscienza della pericolosità di siffatta 
fenomenologia e della necessità che, ai fini di una più efficace azione di contrasto, vengano 
adottate risposte capaci di rapportarsi alle nuove metodologie delle organizzazioni criminali. 
In questa prospettiva di condivisione si è cercato di rendere, quanto più possibile, omogeneo 
il piano di azione degli Stati membri, mediante l’obbligo convenzionale di incriminare deter-
minate tipologie di attività illecite riconducibili a gruppi criminali internazionali (ed anche 
la mera partecipazione ad essi, ai sensi dell’art. 5) e la previsione di forme di cooperazione 
giudiziaria e di polizia»;

e dunque l’elaborazione pattizia della definizione di “organizzazione criminale” con l’art. 1 
dell’Azione comune 98/733/GAI:

«D’altronde, già da tempo, in ambito internazionale, si era avuta chiara percezione della 
pericolosità di aggregazioni attive in ambito transfrontaliero: eloquente segno, in tal sen-
so, è costituito dall’elaborazione pattizia della nozione “organizzazione criminale” recepita 
dall’art. 1 dell’Azione comune 98/733/GAI, relativa alla punibilità della partecipazione a 
consorterie criminali negli Stati membri dell’Unione Europea, adottata il 21 dicembre 1998 
dal Consiglio dell’U.E. Anzi, proprio sulla relativa formulazione («Ai fini della presente 
azione comune, per organizzazione criminale si intende l’associazione strutturata di più di 
due persone, stabilita da tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere 
reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa 
della libertà non inferiore a quattro anni o con una pena più grave, reati che costituiscono 
un fine in sé ovvero un mezzo per ottenere profitti materiali e, se del caso, per influenzare 
indebitamente l’operato delle pubbliche autorità») sembra disegnata la nozione di gruppo 
organizzato criminale in esame».

Secondo la Corte, dunque, anche in forza degli artt. 3 e 4 della legge n. 146 del 2006, «per con-
formazione morfologica e strutturale, la transnazionalità non è elemento costitutivo di un’au-
tonoma fattispecie delittuosa […] si tratta, invece, di una peculiare modalità di espressione, 
o predicato, riferibile a qualsivoglia delitto (con esclusione, quindi, del le contravvenzioni), a 
condizione che lo stesso, sia per ragioni oggettive sia per la sua riferibilità alla sfera di azione di 
un gruppo organizzato operante in più di uno Stato, assuma una proiezione transfrontaliera». 
Il “reato transnazionale” è, dunque, nozione definitoria che si ricava dall’insieme degli elementi 
costitutivi di un comune delitto e di quelli specifici, positivamente previsti.
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Se tali premesse sono condivisibili, l’iter successivo della motivazione pare appoggiarsi 
non così saldamente – e sistematicamente – a riferimenti normativi nazionali e sovranazio-
nali, anche perché è la stessa Corte ad evidenziare – o comunque a far trapelare – la proble-
maticità ed i limiti:

di un “glossario” convenzionale;

«il citato art. 3 ancora la qualificazione della transnazionalità al concorso di tre distinti para-
metri. Il primo è connesso alla gravità del reato, determinata in ragione della misura edittale di 
pena (non inferiore nel massimo a quattro anni di reclusione), dunque sulla base di un coeffi-
ciente di gravità non flessibile, bensì predeterminato, peraltro in conformità della nozione di 
reato grave recepita dalla stessa Convenzione, che, nel “glossario” offerto dall’art. 2, qualifica 
“reato grave” proprio la condotta sanzionabile “con una pena privativa della libertà personale 
di almeno quattro anni nel massimo o con una pena più elevata”»;

di traduzioni inappropriate;

«Il secondo criterio prevede il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato. Il lemma 
“coinvolto” che figura nel testo normativo è sicuramente inusuale nel lessico penalistico, evo-
cando espressioni di vago tenore colloquiale o di conio prettamente giornalistico. Si tratta, in 
realtà, della mera trasposizione letterale del termine che figura nel testo della Convenzione 
(dall’inglese involving), ove assume una significazione volutamente generica, capace di com-
pendiare, proprio per ampiezza di formulazione, diversi modelli ordinamentali di incrimina-
zione del fenomeno lato sensu associativo»;

di riferimenti comparatistici generici;

«l’association de malfaiteurs, propria dei sistemi di civil law, l’associazione per delinquere di 
stampo mafioso, tipicamente italiana, e la conspiracy, tradizionale strumento di contrasto giu-
diziario alla criminalità organizzata nei sistemi penali di common law, in cui è, notoriamente, 
meno netta la distinzione tra concorso di persone e fattispecie associative». 

In sostanza, secondo la Corte, trattandosi di approccio solo definitorio, il termine allude, 
genericamente, a qualsivoglia forma di riferibilità del fatto-reato all’operatività di un gruppo 
criminale organizzato «quale esso sia e tout court indicato, ossia indipendentemente dal suo 
impegno in attività criminali commesse in più di uno Stato».

Osserva inoltre la Suprema Corte che la formalizzazione del connotato di transnaziona-
lità, ancorché priva di specifico contenuto precettivo e sanzionatorio, non assolve, però, ad 
esigenza meramente definitoria o descrittiva, ma è, invece, foriera di rilevanti effetti sul piano 
della disciplina sostanziale e processuale. Limitandosi ad introdurre una norma meramente 
definitoria, l’art. 3 della legge n. 146/2006, non prevede, quindi, sanzione alcuna. Invece, il 
successivo art. 4, introduce una speciale aggravante per il reato “grave” che sia commesso con 
il “contributo” di un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di 
uno Stato. Secondo la Corte, dunque, dal raffronto delle due disposizioni

«balza evidente come la previsione della particolare aggravante sia stata modellata su uno sol-
tanto degli elementi alternativi rilevanti ai fini della definizione della transnazionalità, ossia 
quello di cui alla lettera c)». 
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Da rilevare ancora il richiamo prima indiretto e poi inclusivo della fonte sovranazionale: 
- il perseguimento di finalità convenzionali come ausilio ad un giudizio di non irragio-

nevolezza della disposizione;

«la circostanza è, dunque, “ritagliata” dalla definizione anzidetta con operazione selettiva, che 
per una sola delle ipotesi di transnazionalità – cioè la “implicazione” di un gruppo criminale 
organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato – ha previsto l’aggravamento di 
pena essa non appare improntata ad irragionevolezza, ponendosi, anzi, in sintonia con le pre-
cipue finalità della Convenzione, come sopra indicate, tenuto peraltro conto della disposizione 
di cui all’art. 34, comma 3, secondo cui “ciascuno Stato Parte può adottare misure più rigide o 
severe di quelle previste dalla presente Convenzione per prevenire e combattere la criminalità 
organizzata transnazionale”». 

«È agevole, allora, inferire che non è il reato transnazionale in sé soggetto ad aggravamento di 
pena, mentre la sussistenza della speciale aggravante della l. n. 146 del 2006, art. 4, è, invece, 
già di per sé, sintomo univoco di transnazionalità, di talché il reato comune aggravato è sempre 
– e necessariamente – reato transnazionale, ai fini della stessa legge di ratifica. L’inequivoca for-
mulazione della norma, nello specifico richiamo al contributo causale di un gruppo criminale 
organizzato, non consente la diversa opzione ermeneutica dell’applicabilità dell’aggravamento 
ad ogni ipotesi di transnazionalità, nel concorso delle condizioni previste dalla l. n. 146 del 
2006, art. 3, ogni qual volta, cioè, il reato sia comunque riconducibile alla sfera di operatività 
di un gruppo organizzato transnazionale.
Se è vero, infatti, che uno degli indici della transnazionalità c.d. soggettiva è il “coinvolgimen-
to” di un gruppo criminale organizzato transnazionale, è pur vero che, per l’intervento selet-
tivo del legislatore, ai fini dell’aggravamento di pena è necessario un più elevato coefficiente 
di coinvolgimento, ossia la prestazione di un contributo causale alla commissione del reato, 
giacché – per quanto si è detto – solo siffatta situazione, per discrezionale scelta del legislatore, 
è ritenuta di maggiore gravità ed allarme sociale»;

- le linee ispiratrici della Convenzione come ausilio alla soluzione interpretativa in una pro-
spettiva logico-sistematica;

«Il generico riferimento normativo a qualsiasi reato, purché ad esso si accompagni la previ-
sione sanzionatoria di cui si è detto, porta allora a ritenere che l’apporto causale di un gruppo 
siffatto possa spiegarsi nei confronti di qualsivoglia espressione delittuosa, e dunque anche di 
quella associativa. Alla stregua dei dati normativi e delle linee ispiratrici della Convenzione 
non è dato, infatti, ravvisare ragione alcuna perché la particolare aggravante possa applicar-
si ai soli reati-fine e non anche al reato associativo, che costituisce il mezzo per la relativa 
consumazione. Non esiste, dunque, alcun motivo – né d’ordine testuale né d’ordine logico-
sistematico – per ritenere l’incompatibilità della speciale aggravante con quest’ultimo reato. 
Invece, la formulazione normativa dell’aggravante, nella parte in cui evoca il contributo cau-
sale, lascia chiaramente intendere che presupposto indefettibile della sua applicazione è la 
mancanza di immedesimazione, richiedendo – piuttosto – che associazione per delinquere e 
gruppo criminale organizzato si pongano come entità o realtà organizzative affatto diverse. La 
locuzione “dare contributo” postula, infatti, “alterità” o diversità tra i soggetti interessati, ossia 
tra soggetto agente (il gruppo organizzato) e realtà plurisoggettiva (trattandosi, appunto, di 
aggregazione delinquenziale) beneficiaria dell’apporto causale. D’altronde, le espressioni: “as-
sociazione per delinquere” e “gruppo organizzato”, al di là dell’improprio uso promiscuo che 
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può talora farsi nel linguaggio corrente, non esprimono, in chiave giuridica, entità omogenee 
o concettualmente sovrapponibili»;

- la trasposizione della nozione di “gruppo criminale organizzato” dal testo della Conven-
zione al nostro ordinamento in forza della legge di ratifica;

«Ed invero, quanto alla nozione “gruppo criminale organizzato” – che il legislatore non ha 
ritenuto definire – non può che farsi riferimento alla definizione offerta dalla stessa Conven-
zione, che, del resto, proprio in forza della legge di ratifica ed esecuzione n. 146 del 2006, è 
stata recepita, nella sua interezza, nel nostro ordinamento giuridico. Orbene, a mente dell’art. 
2, punto a) della detta TOC Convention, “gruppo criminale organizzato” è «un gruppo strut-
turato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di con-
certo al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla presente convenzione, al 
fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio 
materiale». Il punto e) dello stesso art. 2, reca, poi, la definizione di “gruppo strutturato”, da 
intendere come gruppo «che non si è costituito fortuitamente per la commissione estempora-
nea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi 
membri, continuità nella composizione o una struttura articolata»;

- con la consequenziale affermazione di un modello intermedio ed autonomo tra il concorso 
di persone ed la struttura associativa:

«“Gruppo organizzato” è, certamente, un quid pluris rispetto al mero concorso di persone 
(Sez. 6, n. 7470 del21/01/2009, Colombu, Rv. 243038), ma è – con pari certezza – un minus 
rispetto alla associazione per delinquere […] per offrire contezza al maggior tasso di disvalore 
insito nell’aggravante derivante dall’essersi avvalsi, per la commissione di un reato, del con-
tributo offerto da “un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di 
uno Stato”, occorre postulare una necessaria autonomia tra la condotta che integra il reato 
“comune” e quella che vale a realizzare il “contributo” prestato dal gruppo “transnazionale”, 
giacché, ove i due fatti si realizzassero reciprocamente all’interno di una sola condotta, man-
cherebbe la ragione d’essere per ipotizzare la diversa – e più grave – lesione del bene protetto. 
Si avrebbe, in tale ipotesi, un’unica associazione per delinquere “transnazionale”, ossia una 
fattispecie complessa, secondo il paradigma dell’art. 84 c.p., comma 1, in cui la circostanza 
aggravante – corrispondente, del resto, alla previsione della L. n. 146 del 2006, precedente 
art. 3, lett. c), – verrebbe a porsi come elemento costitutivo del reato associativo transnazio-
nale. Si tratterebbe, però, non già di un’autonoma fattispecie di reato – non prefigurata dal 
legislatore della novella e neppure enucleatane in via ermeneutica – bensì di una “ordinaria” 
associazione per delinquere cui inerisce lo speciale connotato della transnazionalità, con ogni 
consequenziale implicazione. In tale prospettiva, occorre dunque verificare se ed in che limiti 
il contributo di un gruppo organizzato transnazionale, che in sé potrebbe già presentare, in 
ipotesi, tutti i connotati per realizzare la fattispecie di una associazione finalizzata alla commis-
sione di determinati delitti – divenendo per ciò stesso perseguibile in base al quadro normativo 
vigente – possa rappresentare, a sua volta, quella autonoma condotta “aggravatrice” rispetto 
alla stessa fattispecie associativa».

«Ebbene, poiché quel contributo – ancorché realizzato informa associativa – deve ontologica-
mente rappresentare una condotta materialmente scissa da quella che è necessaria per realizza-
re la fattispecie-base, se ne può dedurre che l’aggravante in questione non risulta compatibile 
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con la figura della associazione per delinquere in tutti i casi in cui le due condotte associative 
coincidano sul piano strutturale e funzionale, dando luogo ad un’unica associazione transna-
zionale. Ove, invece, l’associazione per delinquere “basti a se stessa”, nel senso che i relativi 
associati o parte di essi ed il programma criminoso posto a fulcro del sodalizio realizzino il 
fatto-reato a prescindere da qualsiasi tipo di contributo esterno, ben può immaginarsi che, a 
tale condotta, altra (e autonoma) se ne possa affiancare, al fine di estendere le potenzialità l’a-
gere del sodalizio in campo internazionale; con la conseguenza che, ove un siffatto contributo 
sia fornito da persone che in modo organizzato sono chiamate a prestare tale collaborazione, 
non potrà negarsi che il reato-base assuma dei connotati di intrinseca maggiore pericolosità, 
tale da giustificare l’applicazione della aggravante in questione. Il tutto, ovviamente, a prescin-
dere dalla circostanza che il contributo offerto dal “gruppo criminale organizzato impegnato 
in attività cri-minali in più di uno Stato” renda, poi, quello stesso gruppo partecipe o concor-
rente nel reato associativo “comune”, posto che è proprio quel contributo a rappresentare il 
quid pluris che giustifica la ratio aggravatrice, che non può certo ritenersi assorbita dalle regole 
ordinarie sul concorso nei reati».

In conclusione, con riferimento alla questione sottoposta alle Sezioni Unite, viene affermato 
il principio di diritto secondo il quale «la speciale aggravante della L. 16 marzo 2006, n. 146, 
art. 4, è applicabile al reato associativo, sempreché il gruppo criminale organizzato transna-
zionale non coincida con l’associazione stessa».

Pdf concesso da Bononia University Press all'autore per l'espletamento delle procedure concorsuali



Pdf concesso da Bononia University Press all'autore per l'espletamento delle procedure concorsuali



 LAVORI IN CORSO

Pubblichiamo le schede relative agli incontri, svoltisi nel periodo aprile-dicembre 2013, 
nell’ambito del seminario Lavori in corso. Si tratta di incontri periodici con studiosi che 
riferiscono su temi oggetto del loro lavoro. Ogni incontro è stato preceduto da una scheda 
nella quale sono indicati gli spunti principali delle relazioni.

Qualora al seminario sia seguita una pubblicazione, il Lettore troverà il relativo riferi-
mento. [Gaetano Insolera]
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la “ragionevole durata” delle indagini 
7 maggio 2013

Gaetano Insolera, Daniele Vicoli

La trama normativa che fissa limiti cronologici per lo svolgimento delle indagini preliminari, 
nelle linee di fondo, tuttora risponde all’originario disegno.

Fin da subito, però, l’innovativa scelta sistematica si è rivelata controversa: per alcuni, 
espressione di una fase utile solo a vagliare la fondatezza della notizia di reato e, quindi, 
“povera” nei contenuti; per altri, un’aporia rispetto al paradigma dell’inchiesta di parte. Ad 
alterare lo scenario iniziale è stato l’affermarsi della completezza investigativa, canone la cui 
spinta ha raggiunto l’apice dopo le modifiche legislative del 1999. Ne è sorto, anche per il ri-
torno – di lì a poco – ad uno schema processuale di separazione tra indagini e dibattimento, 
un panorama frastagliato, nel quale oggi risulta difficile collocare gli artt. 405-407 c.p.p.

Nell’assetto che è venuto alla luce, a giocare un ruolo significativo è il principio della 
ragionevole durata. Prima che l’art. 111 Cost. fosse riscritto dalla l. cost. 23 novembre 1999, 
n. 2, i termini previsti dagli artt. 405-407 c.p.p. erano sì inquadrati tra le misure dirette 
a garantire la ragionevole durata del processo, ma risultava difficile ancorare quest’ultima 
esigenza al testo costituzionale. Ora che l’art. 111 comma 2 Cost. offre un sicuro appiglio, 
merita attenzione la necessità di bilanciare il livello di approfondimento investigativo pre-
teso dal sistema con la ragionevolezza dei tempi processuali. Tuttavia, se non può negarsi un 
nesso tra la direttiva costituzionale e i termini posti alla ricerca delle fonti di prova, l’inci-
denza e il peso di questo legame dipendono dal modo d’intendere l’art. 111 Cost.

Il tema – nonostante gli anni trascorsi dalla riforma dell’art. 111 Cost. – resta al centro 
di articolati scenari interpretativi. Tesi di segno opposto, dalle molteplici ricadute in ordine 
all’individuazione degli equilibri che dovrebbero caratterizzare il sistema, toccano un nodo 
nevralgico: quello dei rapporti tra il principio della ragionevole durata e gli altri capisaldi del 
modello processuale.

Ad un primo approccio, la diagnosi del contrasto si rivela agevole e può essere sinte-
tizzata nella contrapposizione tra garanzia oggettiva e garanzia soggettiva, quali categorie 
concettuali cui ascrivere il canone espresso dall’art. 111 comma 2 Cost. Nell’ottica che si 
ispira al primo termine dell’antitesi, il principio della ragionevole durata risponderebbe al 
valore dell’efficienza, tanto che l’interesse dell’imputato a non subire indebite dilazioni nel 
dipanarsi dell’iter procedimentale troverebbe tutela solo in via mediata; in base alla seconda 
chiave di lettura, invece, l’art. 111 comma 2 Cost. dovrebbe essere inteso come affermazione 
di un diritto dell’imputato, che verrebbe così garantito dagli eventuali abusi suscettibili di 
allungare, in suo danno, i tempi del processo.
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Quest’ultima chiave di lettura (con i relativi corollari), nonostante alcuni approdi della 
giurisprudenza costituzionale inclini ad individuare nel fine di tutela della persona il fulcro 
del “giusto processo”, stenta a trovare affermazione. Di riflesso, risulta indebolita, se non del 
tutto svuotata, la forza della ragionevole durata quale argine alla spinta pervasiva dell’art. 
112 Cost.

I segni di questa tendenza si colgono nitidi negli orientamenti giurisprudenziali che toc-
cano alla radice i cardini dell’impianto normativo in esame.

Si allude, in particolare, al problema dell’iscrizione della notitia criminis e del relativo 
controllo da parte del giudice. Sul punto, massime consolidate ribadiscono una formula 
ormai stereotipata, recepita anche dalle Sezioni unite: non meri sospetti ma solo specifici ele-
menti indizianti a carico di un soggetto farebbero scattare l’obbligo di annotazione, secondo 
un percorso argomentativo il cui approdo è l’assunto che nega il sindacato del giudice sulla 
condotta del Pubblico ministero, al quale vengono così riconosciuti ampi e imperscrutabili 
margini di discrezionalità.

Più nel dettaglio, nel pensiero delle Sezioni Unite, per rimediare ad eventuali ritardi del 
Pubblico ministero, occorrerebbe «la individuazione di un giudice e di un procedimento 
che consentisse l’adozione di un qualche provvedimento surrogatorio». A tale specifica esi-
genza, però, farebbe eco, nel tessuto del codice, una lacuna, non essendo calzante il richiamo 
all’iscrizione coatta dell’art. 415 comma 2 c.p.p., alla cui base vi sarebbe un diverso scopo: 
impedire che l’obbligo dell’art. 112 Cost. venga eluso. In quest’ottica, quello della proroga 
(art. 406 c.p.p.) sarebbe l’unico ambito aperto alla rilevabilità, da parte del giudice, di an-
notazioni tardive. Ma, in ogni caso, di ostacolo a qualsiasi operazione estensiva sarebbe la 
tassatività dei poteri spettanti al giudice per le indagini preliminari.

Di più ampie tensioni sistematiche risente la disciplina che regola una griglia di verifiche 
giurisdizionali – troppo spesso ridotte dalla prassi ad una mera formalità notarile – sulla 
durata delle indagini preliminari.

Nell’economia dell’art. 406 c.p.p., il nodo centrale riguarda le condizioni che giustifi-
cano la proroga. Di fronte ad un quadro piuttosto disorganico, a fungere da comune deno-
minatore deve essere l’obiettivo della completezza investigativa. Le ragioni che vanno dalla 
giusta causa alla natura complessa delle indagini e all’impossibilità di terminarle legittimano 
la proroga ove riflettano il bisogno di colmare eventuali lacune e vuoti conoscitivi.

L’assunto, però, se di certo è utile a posizionare l’art. 406 c.p.p. su binari di coerenza 
rispetto alla ratio della proroga, non può ritenersi del tutto appagante: impone di affrontare 
ulteriori interrogativi, dovuti ai margini di ambiguità del parametro sopra evocato.

Non vi è dubbio che il canone della completezza identifichi uno schema relazionale tra 
un determinato quadro probatorio e una decisione da assumere. Resta, tuttavia, da fissare 
l’unità di misura alla cui stregua valutare se le indagini siano esaustive o meno. In simile ot-
tica, a pesare sono gli sviluppi legislativi – ricordati all’inizio – del 1999, tali da favorire l’ade-
sione ad una logica che sposta verso soglie molto rigorose lo standard al quale riferire l’onere 
investigativo del pubblico ministero. Entra qui in gioco la tesi secondo cui si dovrebbe par-
lare di una “diversa” completezza, cioè non più funzionale alle determinazioni sull’esercizio 
dell’azione penale e, di riflesso, alla tutela dell’art. 112 Cost. A fungere da paradigma per 
il Pubblico ministero non sarebbero più gli artt. 326 e 358 c.p.p., ma la possibilità offerta 
all’imputato di chiedere il giudizio abbreviato e, quindi, l’esigenza di un accertamento com-
pleto rispetto alla decisione conclusiva del rito speciale. Pertanto, quanto a forza dimostra-
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tiva, i risultati delle indagini dovrebbero essere tali da consentire un giudizio “diagnostico” in 
ordine alla responsabilità dell’imputato già nella fase dell’udienza preliminare.

Da ultimo, vanno considerate le frizioni originate dalla previsione di quegli spazi – ul-
teriori rispetto all’arco temporale fissato dagli artt. 405-407 c.p.p. – utili per la raccolta da 
parte del pubblico ministero di elementi probatori.

È noto come, alle determinazioni previste dall’art. 326 c.p.p., faccia seguito l’aprirsi di 
plurimi momenti investigativi, che rispondono a peculiari cadenze temporali. Ne deriva un 
quadro multiforme, al cui interno ad attività svolte su impulso giurisdizionale se ne aggiun-
gono altre, lasciate all’autonoma iniziativa del Pubblico ministero.

Uno scenario è legato agli sviluppi che innesca la richiesta di archiviazione: l’art. 409 
comma 4 c.p.p. legittima il giudice a disporre un supplemento investigativo. Speculare nelle 
premesse, ma analogo sul piano finalistico è il congegno dell’art. 421 bis c.p.p.: in sede di ve-
rifica sulla fondatezza dell’imputazione, il giudice può ritenere necessarie ulteriori indagini. 
In entrambi i casi, poi, con i citati canali s’interseca il potere del procuratore generale di di-
sporre l’avocazione (artt. 412 comma 2 e 421 bis comma 2 c.p.p.), la cui sfera di operatività 
riguarda, in primo luogo, l’inerzia del Pubblico ministero (art. 412 comma 1 c.p.p.).

Inoltre, su un diverso versante, l’esercizio dell’azione penale schiude le porte ad indagini 
del Pubblico ministero che trovano fondamento negli artt. 419 comma 3 e 430 c.p.p.

L’articolarsi dei diversi tasselli delinea – come detto – un mosaico molto complesso. Nei 
tratti di fondo, però, è agevole cogliere un nucleo comune: i meccanismi appena menzionati 
servono a bilanciare la rigidità dei termini massimi che caratterizzano le indagini preliminari. 
Sebbene in varia misura, tutte le dinamiche sopra passate in rassegna risentono del peso che 
il canone della completezza investigativa riveste.

Questo angolo visuale palesa un punto di debolezza del regime normativo che poggia sui 
limiti temporali delle indagini preliminari. L’impressione è che a rigidi vincoli cronologici si 
affianchino scelte volte a consentire, quasi a moltiplicare, ulteriori parentesi investigative. In 
questo senso, la spinta dell’art. 112 Cost. sembra prevalere sulle ragioni di tutela legate alla 
ragionevole durata delle indagini.

Ne discende la necessità di un’analisi che, nel definire le coordinate di quegli strumenti il 
cui fine è l’integrazione delle indagini, salvaguardi il principio cardine sotteso alla disciplina 
degli artt. 405-407 c.p.p. [Daniele Vicoli]

L’indirizzo e-mail del relatore partecipante al seminario è:
vicoli@libero.it
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è l’epoca dei giudici o dei pubblici 
ministeri? e gli avvocati? 
3 luglio 2013

Alberto Albiani, Carlo Guarnieri, Luciano Violante, Vladimiro Zagrebelsky

A proposito del titolo dato al seminario: penso che il suo significato sia intuitivo.
È l’epoca dei giudici, si dice. Quasi uno slogan che evoca, e non solo nel nostro contesto: 
l’indebolimento dei sistemi di rappresentanza politica, del primato della legge, anche in 
campo penale, il rango di fonti delle giurisdizioni sovranazionali, nuovi equilibri anche nelle 
attribuzioni di potere interne.

Ancora, la cultura dei diritti fondamentali, la definizione e la tutela dei quali è, necessa-
riamente, affidata al potere giudiziario. Ne consegue un peso crescente di quest’ultimo. Nella 
sua fisiologica partecipazione alla funzione di governo, sempre più spesso si trova al centro 
di conflitti con gli altri poteri dello Stato, in modo inedito rispetto al tradizionale fenomeno 
della supplenza giudiziaria.

La seconda parte dell’interrogativo vuole sollecitare la riflessione sulla realtà del nostro 
sistema di giustizia penale.

Le risposte cambiano, infatti, a seconda che la direzione verso la quale si muovono le 
cose veda come protagonista la giurisdizione oppure la funzione di accusa. A seconda che le 
risposte riguardino il potere di decidere, di concretizzare la disposizione normativa [e non 
ci interessa in questa occasione la sua natura, il suo rapporto con la legge] oppure i poteri 
delle Procure.

Se l’epoca dei giudici muove inquietudine negli ultimi sostenitori dello stretto legame tra 
specialità del penale, prodotta dall’indimenticabile argumentum libertatis, e rappresentanza 
democratica, l’epoca dei pubblici ministeri ci sospinge verso scenari che potrebbero reclutare 
qualche ulteriore critico.

E gli avvocati, poi: nell’epoca dei giudici dovranno cimentarsi sulle frontiere della legalità 
sostanziale, contro pulsioni analogiche e sostanzialistiche della giurisprudenza, per la parità 
delle armi nella formazione della prova, vigilando attivamente per la difesa di una cultura 
giuridica liberale che appartiene al loro definirsi nella storia della modernità giuridica.

Una tenuta faticosa, con le fratture corporative che attraversano, nel nostro mondo, il 
ceto dei giuristi [e le responsabilità possono essere distribuite in modo paritario].

Le cose cambiano molto se l’epoca è quella dei Pubblici ministeri e il teatro principale 
diviene quello delle indagini preliminari.

Ho provato ad ordinare in una semiseria progressione alfabetica alcune parole chiave che 
esprimano questa differenza.
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Abuso del processo. Quanto i criteri sostanzialistici, indicati da SS.UU. n. 155/2011, po-
tranno liberare dalle forme l’operato dei Pubblici ministeri, sotto l’egida di una sanzione 
rivolta a chi dal processo penale vuole difendersi?

Burocratica. È l’indistinta modalità di reclutamento di giudici e Pubblici ministeri, che 
ne influenza l’unitaria impermeabilità rispetto agli altri settori della cultura giuridica e, da 
sempre, fa dubitare della possibilità di una reale separazione tra funzione di accusa e fun-
zione giudicante, indispensabile per un rito che si dice essere accusatorio.

Capo di imputazione. È l’atto che cristallizza l’accusa per la quale viene esercitata l’azione 
penale. Anche in conseguenza dell’evanescente indeterminatezza di talune fattispecie so-
stanziali (il pensiero corre all’illecito plurisoggettivo necessario ed eventuale) si assiste 
sempre più frequentemente ad una scomparsa del fatto dall’enunciato, sostituito da una 
sintetica illustrazione delle fonti di prova e dalle conseguenti considerazioni dell’accusa. 
Una modalità che erode i margini del diritto di difesa (l’argomento è trattato con efficacia 
nella parte iniziale della nota requisitoria del Procuratore generale della Cassazione nel 
processo Dell’Utri) e, contemporaneamente, ricupera lo spazio della vecchia ordinanza di 
rinvio a giudizio.

Divisione dei poteri. La pratica delle inchieste conoscitive e l’arretramento della effettività 
sanzionatoria alla fase delle indagini preliminari ne provocano un’alterazione, che non si 
riesce più ad esorcizzare credibilmente con le “cultura della giurisdizione” che il P.M. appor-
terebbe nella funzione di polizia. 

Eccezione, stato di. Il diritto penale di lotta ai fenomeni criminali via via identificati con 
la logica della guerra vede in primo piano l’attività di indagine e il suo protagonista. Con 
operazioni suggestive già nella nomenclatura e nella spettacolarità degli atti a sorpresa e 
delle misure cautelari, personali o reali. Il controllo giurisdizionale è frammentario ed epi-
dermico, salvo casi rari, anche nell’udienza preliminare. A ciò contribuisce anche la mole 
– spesso ingovernabile – degli atti di indagine che compendiano il fascicolo trasmesso dal 
P.M. 

Favoreggiamento. È il ghiaccio sottile sul quale cammina il difensore nel corso delle 
indagini preliminari, soprattutto se intenda il proprio ufficio come un impegno che, con 
l’entrata in vigore della L. n. 397/2000, gli impone di ricercare le prove a favore del pro-
prio assistito. Differisce dal rischio incombente su altre categorie professionali: il difensore 
agisce ed il suo operato è valutato dal suo antagonista, alla portata dei suoi occhi e delle 
sue orecchie, che può escluderlo dal gioco con un tratto di penna [l’iscrizione nel registro 
degli indagati].

GIP. Deboli i suoi poteri per tutto il corso delle indagini. L’assenza di contraddittorio pre-
ventivo sulla emissione delle misure cautelari lo rende, nei fatti, subalterno al Pubblico mi-
nistero. Come hanno sottolineato le SS.UU. [24 settembre 2009, n. 40538] non è giudice 
delle indagini preliminari. Esemplare la vicenda del suo controllo sul rispetto dei termini di 
durata delle indagini. 
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Inutilizzabilità. Pensata come la più micidiale delle sanzioni processuali in tema di prove è 
categoria che si è progressivamente liquefatta.

Libero convincimento. Concetto fondamentale nella definizione moderna della forma-
zione della conoscenza e della decisione del giudice, quali mutazioni subisce se riferito alla 
funzione di accusa? Se è riferito alla legalità sostanziale e processuale? O agli orientamenti e 
alle priorità politico-criminali?

Misure cautelari. Personali o reali, costituiscono frequentemente il luogo di effettiva eroga-
zione anticipata della penalità.

Notitia criminis, ricerca. Ci si sta rendendo conto che «non è compito del magistrato 
cercare il reato». Le inchieste “conoscitive” costituiscono «uno slittamento semantico» del 
“controllo di legalità”: quest’ultimo significa ricostruzione della legalità violata. È cosa di-
versa da un controllo che attraverso le indagini voglia verificare «se la legalità non sia stata 
per caso violata» (Pulitanò, che richiama Violante nel commentare la relazione dei “saggi” 
sulla giustizia penale).

Obbligatorietà della azione penale. Scandalo e grida se qualcuno vuole “temperarla”. Me-
glio la finzione attuale che, anche grazie al mostro [la prescrizione], governato in larga parte 
dai tempi delle indagini preliminari e, quindi, dal P.M., consente di mantenerla in vita 
apparente.

Prescrizione. Sovraccarico degli affari penali e sovraffollamento carcerario vi trovano un 
qualche sollievo. E, nonostante un generalizzato disprezzo, permette di non pronunciare 
altre parole maledette: amnistia, indulto.

Quarto potere. È il partner immancabile delle Procure, che ne moltiplica in modo esponen-
ziale il potere, non mancando di delegittimare le decisioni che smentiscano l’accusa.

Regole processuali. Come la calda e bella arenaria del centro di Bologna, hanno subito una 
progressiva erosione.

Sanzioni, effettività. Al “potere penale” si è attribuito il compito di supplire alla mancanza 
di prevenzione politica e amministrativa. Questo potere sanzionatorio si esercita nella fase 
delle indagini con le misure cautelari. 

Termini delle indagini preliminari. Sarebbe questione centrale, collegata a quella delle 
inutilizzabilità probatorie, ma anche alla durata del predominio del P.M. La sentenza delle 
SS.UU. n. 40538/2009 ne ha, di fatto, cancellato l’esistenza.

Uguaglianza. È compromessa dalla finzione dell’obbligatorietà della azione penale.

Vittima. Vi è stata una sua irruzione nel processo penale. Secondo taluni la sua distanza 
dal teatro del processo garantirebbe meglio la giustizia da pulsioni vendicative. In molti casi 
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si immedesima nel Pubblico ministero e lo affianca nel circo mediatico, contribuendo alla 
delegittimazione di giudici dissenzienti.

Zero. Per quanto mi risulta, il numero di procedimenti disciplinari [o penali!] nati dalla 
tardiva iscrizione della notizia di reato.

Gli indirizzi e-mail dei relatori partecipanti al seminario sono:
Alberto Albiani: alberto.albiani@giustizia.it
Carlo Guarnieri: carlo.guarniericalbo@unibo.it
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abbecedario (o controsillabario) fra il 
serioso e il faceto*

Alberto Albiani

A. Appiattimento, del G.I.P. sul Pubblico ministero: intramontabile refrain che, se mai ha un 
qualche fondamento di verità, trova la sua causa non già nella pretesa contiguità, ma nella debolezza 
(lamentata anche da Insolera) della figura del G.I.P., quale disegnata da un Codice che ha inteso 
realizzare la terzietà con l’inappartenenza (ah!, sommo Montale…). Vedi anche G: giudice istruttore.

B. Buon senso (spesso antico, e sempre sano): olim, virtù del giudice, apprezzata dalle parti. 
Non più, in tempi procellosi e tecnicissimi come i nostri, dove si disputa – persino sulla 
quaestio facti – a colpi di massime, superate se comparse on line da più di tre giorni. E il 
ragionamento? E la giustificazione? In un’epoca in cui il giudice è permanentemente sotto 
accusa, bisognerà pur estendergli la garanzia del nemo tenetur se detegere. 

C. Capo d’imputazione: tema che trova solidali avvocati e giudici. È la cerniera tra indagini 
e giurisdizione. Se manca, o è tautologico, o ellittico, o divagante, se è redatto dalla P.G. 
senza poi essere distillato in un prodotto giudiziariamente spendibile, o riproduttivo di chi-
lometrici atti investigativi, o stilato in forma di opera aperta al lettore (Umberto Eco docet), 
il difensore non può difendere, il giudice non può giudicare. Simili capi d’imputazione, per 
fare giustizia, vanno giustiziati.

D. Demagogia: il melmoso terreno su cui tutti – credo – avremmo interesse ad evitare che 
si svolgesse il dibattito sulle riforme della Giustizia. Il vocabolario ci addita l’alternativa della 
dialettica costruttiva, e non demolitoria, di cui dovrebbe alimentarsi una democrazia ma-
tura. Deh, diamoci da fare!… (vedi anche ὕβρις).

E. Eccezione (processuale): istituto che enfatizza la distinzione dei ruoli fra i tre soggetti 
del titolo: sempre dirimente per l’avvocato; sempre dilatoria per il pubblico ministero; diri-
mente o dilatoria, sempre molesta per il giudice, che la vorrebbe relegata al suo ruolo elettivo 
di conferma della regola.

1 

* Testo presentato in coda alla relazione tenuta in occasione del Seminario “Lavori in corso” 
intitolato È l’epoca dei giudici o dei Pubblici ministeri? E gli avvocati? tenutosi a Bologna, Università, 
Facoltà di Giurisprudenza, via Zamboni 22, Sala delle Armi, mercoledì 3 luglio 2013 (pubblicato in 
questo numero della Rivista).
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F. Fermat, (Pierre de): magistrato tolosano del XVII secolo, che fu il massimo matema-
tico dilettante di tutti i tempi (e pensare che è vezzo dei giuristi ostentare di non essere 
stati, a scuola, “bravi in matematica”). Ri-assurto agli allori della cronaca, allorché, in 
anni recenti, il suo Ultimo teorema, che aveva fatto dannare i matematici per tre secoli, 
è stato risolto. Formidabile esempio della capacità di spaziare fuori dalla foresta pietri-
ficata del diritto. Ma c’è qualcosa di più. Fermat studiava sul libro della Matematica di 
Diòfanto, su cui vergava le sue note. A proposito del suo Ultimo teorema1, scrisse che 
ne aveva trovato una soluzione molto elegante, che però non poteva essere contenuta 
nel margine della pagina del libro di Diòfanto. La soluzione, dopo secoli, è stata tro-
vata grazie ad acquisizioni matematiche di cui Fermat ancora non disponeva. E allora 
è sorto il dubbio se il teorema l’avesse risolto, o fosse un bluff. La seconda alternativa 
è ben possibile, ma è ancora più affascinante: perché l’assunto è stato ora dimostrato 
fondato, e dunque Fermat avrebbe intuito la soluzione. Forse altri ha giustificato ex 
post, legittimandolo, un lavorio della mente di Fermat non più ricostruibile, nemmeno 
da lui. Un’idea nel nostro ambito già adombrata – forse – da Piero Calamandrei, ma 
ultimamente esposta con grande lucidità da Roberto Bin, dove parla dell’impossibilità 
di individuare, camminando a ritroso lungo il percorso motivazionale, «quello che l’en-
tropia ha irrimediabilmente confuso»2.

G. Giudice istruttore: figura centrale (molto amata anche dalle letterature occidentali e 
russa), asse portante del processo penale, di cui ci siamo sbarazzati con un colpo di spugna 
un quarto di secolo addietro. Aveva il torto di conoscere gli atti, che aveva contribuito a 
formare. Perciò, poteva solo prosciogliere, altrimenti affidava l’imputato al dibattimento. Ce 
ne siamo liberati. Gli effetti sono sotto gli occhi di tutti. Molto bene.

H. “Human nature” (in italiano, La natura umana): titolo di un libro, riproducente il di-
battito fra due giganti, quali Noam Chomsky e Michel Foucault, sul tema Giustizia contro 
potere. Il quesito, affrontato a tutto campo, anche al di fuori delle discipline di rispettiva, 
elettiva competenza, era se, nella natura dell’uomo, si dia un senso innato di giustizia, che 
prescinda dalle esperienze e dai condizionamenti esterni. La cosa ci riguarda da vicino. La 
lettura di Chomsky ci conforta, là dove attribuisce alla Giustizia solide radici nel reale, nella 
nostra φύσις, ma se dovessimo credere a Foucault, che nella giustizia vedeva soltanto uno 
strumento di potere, allora non potremmo, tutti, indipendentemente dalla funzione, non 
trarne un senso interno di sgomento, e di imbarazzo nel nostro interagire. 

I. Ironia: Roger Scruton, nel suo Del buon uso del pessimismo (e il pericolo delle false speranze), 
la abbina, quale lascito della cultura greca, al perdono della tradizione giudaico-cristiana, 
nella profilassi dell’ottimismo contagiato dalle ideologie. Amalgamandola, anziché col per-
dono, con la preventiva, laica empatia, la com-passione (nel senso etimologico), si ottiene un 
ottimo vaccino per tutti i protagonisti del processo penale.

1 Questo l’enunciato: l’equazione xn + yn = zn (avrete riconosciuto lo schema del Teorema di 
Pitagora) non ha soluzioni in numeri interi per n maggiore di 2.

2 R. BIN, A discrezione del giudice, pp. 102-103.

Pdf concesso da Bononia University Press all'autore per l'espletamento delle procedure concorsuali



ALBERTO ALBIANI 173

J. Jus (secondo la grafia medievale subentrata a ius, cui poi ha di nuovo ceduto il posto): 
nel primo significato, non diritto, ma brodo, sugo (come appresi da Francesco Galgano, oltre 
quarant’anni fa, nella lezione inaugurale del corso di Istituzioni di Diritto Privato). Un mo-
nito all’umiltà per tutti quanti noi operatori.

K. Kafka, Franz: la sua opera maggiore, Der Prozess (siamo quindi in tema), pulsa di un’e-
nigmaticità (forse irresolubile) che, mentre ci fa a tratti temere che lo spietato disincanto di 
Foucault possa prevalere sull’ottimismo di Chomsky (cfr. supra, voce Human nature), ci am-
monisce, anche una volta superato quello smarrimento, a non pretendere di poter dare una 
risposta ad ogni interrogativo (e oggi ce ne siamo posti parecchi). Altri K. (Kant, Kelsen…) si 
rivolteranno nell’avello, ma sembra difficile negare che la sensibilità di noi uomini, e giuristi, 
del neonato, enigmatico terzo millennio, sia vicina a Kafka.

L. Laicità: la madre di ogni possibile progresso. Non è dogma l’indipendenza del P.M. 
dall’esecutivo; non è dogma il mantenimento dell’unità del corpo giudiziario, nelle com-
ponenti requirente e giudicante… Ma perché dovrebbe esser dogma l’infinito moltiplicarsi 
degli esercenti la professione di avvocato, il cui numero – ripetendo ciò che il Poeta scrisse 
a proposito degli angeli – «più che ’l doppiar de li scacchi s’inmilla»?; e il mantenimento 
dell’attuale assetto processuale?… 

M. Misure cautelari: ipostatizzazione dell’idea, per i difensori, che in Italia nulla è più de-
finitivo del provvisorio, e, per il P.M., che è meglio un uovo oggi che una gallina domani.

N. Napoli: Politica e magistratura a Napoli: volume, comparso un paio d’anni addietro, che 
raccoglie numerosi, acuti, appassionati interventi sul tema di Luigi Labruna, storico del di-
ritto romano di somma levatura, definiti dal prefatore «testimonianza di cristallino impegno 
civile, alimentato da un convinto patriottismo democratico». Come mai lucidissime analisi 
di questi temi di scottante attualità ci vengono spesso da cultori dell’antichità (penso ancora 
al romanista Aldo Schiavone, autore dell’ormai classico Jus, o ai filologi classici Luciano Can-
fora ed Emanuele Narducci). Come mai? Chiediamocelo!… Chiediamocelo…

O. Onere, della prova. Ma anche Onere della toga, come suona il titolo di un recentissimo 
libro di ispirazione giudiziaria. Passando dalla semplice assonanza al più vincolante onere 
della rima, ricordiamoci tutti di non indulgere all’onere della foga3 (segnatamente, s’intende, 
i P.M.) ed all’onere della voga (particolarmente i giudici, perché è vero, Vittorio [Manes], che 
l’epoca ci rende sempre più legislatori, ma spesso il deragliamento dallo stare decisis rischia di 
essere corriva concessione al lusso intellettualistico). 

P. Petroniano (rito): mi adeguo alla regola tacita in forza della quale, quando ci si riferisce 
alle prassi degli uffici giudiziari, le si qualifica evocando il Santo protettore della sede di 
riferimento (è oramai comunemente invalsa, e.g., la formula rito ambrosiano). Regola forse 
esprimente un bisogno di protezione degli operatori della giustizia (magistrati compresi – 
intendiamoci). Qui mi riferisco al solo rito petroniano delle impugnazioni cautelari penali: il 

3 L’immagine mi è stata suggerita da Elena Valentini.
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mio orticello, dal quale mai mi permetterei di sconfinare. E semplicemente per dire che è un 
rito povero, di mezzi umani e materiali, ma sorridente, che viene gentilmente ed equanime-
mente incontro, sul piano dell’organizzazione, alle ragionevoli esigenze delle parti. Il ruolo 
degli avvocati è sacrosanto. I difensori godono di attenzione, rispetto e spazio d’intervento 
(non inferiori a quelli riservati alla parte pubblica). Con riferimento al rito petroniano delle 
impugnazioni cautelari penali, l’ultimo punto interrogativo del titolo del nostro seminario 
subisce un fenomeno di dissolvenza, allo stesso modo in cui – direbbe il Poeta – «la neve al 
sol si disigilla».

Q. Quinto potere: rispetto al Quarto, citato da Insolera ad altro proposito, possiede, grazie 
all’immagine, una capacità di delocazione enormemente superiore. Che dire poi degli sce-
neggiati di ambientazione giudiziaria? Ha qualcosa a che fare con il tema odierno il fatto 
che, perlopiù, a fronte di P.M. e avvocati gagliardi, abbronzati, di prorompente e sensuale 
personalità, anche se un tantinello spregiudicati, i giudici vi compaiano come personaggi 
pallidi, sonnacchiosi e non sospetti di vispezza?

R. Robins: esponenti, nella Francia dell’ancien régime, della noblesse de robe (nobiltà di toga), 
per distinguerla dalla noblesse d’épée (nobiltà di spada). La storia dei rapporti fra Robins e 
corona, il cui approfondito studio, avviato in ritardo, è ora fruttuosamente in corso, ci aiuta 
a cogliere, prendendo a prestito il titolo del poderoso lavoro di Francesco Di Donato, come 
“La rinascita dello Stato” sia la meta del percorso che va “dal conflitto magistratura-politica alla 
civilizzazione istituzionale europea”. 

S. Sezione d’accusa della Corte d’Appello, di Cagliari: composta, in anni bui, dal Presi-
dente Arcangelo Marras, e dai Giudici Antonio Giuseppe Manca Casu e Decio Lobina, i cui 
nomi debbono essere ricordati, a dimostrazione del fatto che, anche nei periodi più “neri” (in 
tutti i sensi), i regimi totalitari non possono confidare in una magistratura completamente 
prona. Alcune individualità resistono e riscattano almeno l’idea. Emilio Lussu, eroe della 
Grande Guerra e figura leggendaria dell’antifascismo militante, venne una notte accerchiato 
da centinaia di squadristi, pronti ad irrompere nel suo studio cagliaritano, per linciarlo. Ne 
freddò uno, mettendo in fuga gli altri innumerevoli eroi. Il regime esigeva la condanna per 
omicidio. Dopo varie non edificanti vicende, il processo tornò alla Sezione d’Accusa della 
Corte d’Appello: e quegli uomini ebbero, oltre che il rigore, il fegato di riconoscere una 
conclamata legittima difesa, scarcerando, dopo tredici mesi di detenzione, l’imputato Lussu, 
che fu immediatamente spedito al confino di Lipari. 

T. Tribunale della Libertà: ufficio (divenuto il baricentro del processo) infernale per il ca-
rico ed i ritmi, ma paradisiaco, perché il giudice vi conosce previamente gli atti su cui deve 
poi giudicare, all’esito del contraddittorio. Un’anticaglia? Però funziona. Parlo con l’orgoglio 
di chi presiede un Tribunale della Libertà che vanta una percentuale di accoglimenti – anche 
in punto di indizi – largamente superiore alla media nazionale. 

U. Unità (non il quotidiano – s’intende): valore che, avvinto in un binomio con “responsa-
bilità”, Luciano Violante, nel suo Magistrati, indica come linfa costituzionale finora rimasta 
in ombra, che il magistrato, per rilegittimare la propria indipendenza, dovrebbe ora coltivare 
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al meglio, prediligendo «la certezza del diritto e della sua interpretazione rispetto alla propria 
creatività personale». Compito doppiamente arduo: tecnicamente, per l’erompere dei diritti 
altri rispetto a quello tradizionale, a formare un labirinto; umanamente, perché implica la 
rara virtù dell’umiltà. Ma proprio per questo la sfida è intrigante.

V. Valutazione del fatto: ma il fatto non viene prima del diritto? Non sono stato in grado di 
individuare chi ha detto che «sposta più un grammo di fatto che una tonnellata di diritto». 
È graditissima ogni indicazione in proposito. Che però non scioglierà il dubbio in cui mi di-
batto da lunga pezza, e che coinvolge tutti gli operatori chiamati in causa dal titolo: giudici, 
P.M., avvocati. Studiamo e ci aggiorniamo ossessivamente sul diritto. Ma sul fatto, chi ci pre-
para, chi ci addestra, chi ci insegna a ragionare, secondo una grammatica comune (torniamo 
sempre lì)? È scienza infusa la valutazione del fatto? (vedi voce seguente).

W. W (i cinque): who? what? when? where? why? Ecco, in primissima approssimazione, uno 
strumento di lavoro, suggerito dal pragmatismo della stampa anglosassone, per chi si arra-
batta attorno al fatto. San Tommaso4, citando Cicerone, indica sette interrogativi raccolti in 
un verso: «Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando» (noi latini – si sa – siamo 
appesantiti dalla tradizione, poco disinvolti). E manca ancora il quantum: in fin dei conti, 
non è male sapere quanto uno ha rubato, o in che misura ha evaso. Negli atti giudiziari, 
qualche centinaio in meno di pagine di resoconti delle emergenze di indagine, e qualche 
concreta, stringata, ma ragionata risposta in più a quegli interrogativi modesti, di puro fatto, 
talora non guasterebbe. 

X. X: aggettivo invariabile, ordinariamente posposto (il signor X, fattore x, ora x…) a signifi-
care indeterminatezza. All’esito di un curioso percorso, che passa attraverso la diffusione dei 
trattati di algebra nella Spagna islamizzata, rappresenta l’incognita, l’incognito5. La X assurge 
dunque a metafora della funzione decisoria giurisdizionale (con evidenti riverberi su un 
dibattito quale quello odierno, emblematicamente alimentato da un titolo a più incognite): 
se la certezza del diritto e la prevedibilità delle decisioni sono un valore, ma, ad un tempo, 
il giudice assolve anche inevitabilmente una funzione giuspoietica e finanche nomopoietica, 
qual è il livello di incertezza a priori accettabile in un contesto democratico, ispirato ai ricor-
dati valori dell’unità e della responsabilità? 

Y. Ὕβρις: insolenza, prepotenza, tracotanza, arroganza. Si potranno mai in questo modo 
affrontare i problemi di δίκη, la Giustizia, senza recare offesa a Θέμις, Temi, che ne è la Dea, 
e senza quindi incappare in quella reazione di Ζεύς a proposito della quale ci ammonisce – lo 
abbiamo visto – il passo del XVI dell’Iliade sui giudici violenti? Sta a noi tutti operatori del 
processo, nel comune interesse, additare ad una politica da troppo tempo adusa allo scontro, 
a toni che hanno ripetutamente richiesto i più autorevoli interventi moderatori, soluzioni 

4 Summa Theologica, I-II, 3, 7.
5 L’iniziale del termine arabo che sta per il nostro pronome indeterminato qualcosa è una lettera che 

suona come la sc dell’italiano scena. La lingua spagnola non ha questo suono: e allora, per convenzione, 
lo si sostituì con la c aspirata (che in Italia è solo della parlata toscana e di poche altre). In algebra lo 
si rappresentò con il Χ greco, che, nella diffusione latina e neolatina dei trattati arabi di algebra, fu 
sostituito dalla x dell’alfabeto latino.
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condivise, se possibile, e comunque originate da una pacata, misurata dialettica, espressione 
(vedi supra) di democrazia matura. 

Z. Zizzania: avevo pensato in un primo tempo (riallacciandomi all’idea delle testé richiamate 
litigiose asprezze, dalle quali noi giuristi dobbiamo, vogliamo e – come mi pare che anche il 
confronto odierno abbia dimostrato – sappiamo astenerci). Ma l’impronunciabilità, per un 
emiliano, delle tre sibilanti quasi consecutive, mi ha reso antipatica quella parola. E allora 
Zenone, di Elea naturalmente, e la sua irraggiungibile tartaruga. So bene che i guastafeste del 
calcolo infinitesimale, Newton e Leibniz, ci hanno privati dell’illusione dell’illusorietà del 
moto, e che quindi Achille acciuffa la tartaruga in men che non si dica. Ma l’immagine zeno-
niana del perenne inseguimento e del progressivo avvicinamento all’obiettivo, raggiungibile 
solo all’infinito, resta una bella e suggestiva metafora della giustizia, anche penale. Pur dietro 
l’usbergo di un sano pessimismo, non rinunciamo all’illusione del miglioramento. Leopardi 
ci insegna che tutto nel mondo è vanità, tranne le belle illusioni (e le dilettevoli frivolezze). 
Grazie ancora a tutti voi.
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Accusatorio (rito): contro la giustizia dalle mani libere. Perciò, rigettato dalla magistratura.

Bugìe: azione penale obbligatoria, terzietà del giudice, parità delle armi, segretezza delle 
indagini preliminari, carcere extrema ratio, eccetera.

Cautele: applicate senza cautela, annichiliscono l’inquisito, nella persona o nel patrimonio.

Durata ragionevole: nasce garanzia per l’indagato, contro perenni “inquisizioni”. Dalla giu-
risprudenza nostrale, rivoltata in strumento di contrasto all’attività difensiva. Ad onta del 
Codice, escono immuni le investigazioni del pubblico ministero, che non finiscono mai.

Edicola: luogo di deposito degli atti di indagine.

Forme: sostanza, nel processo penale. Cavilli, nella vulgata giudiziaria.

Giurisdizione (cultura della): evocata dai pubblici ministeri per opporsi alle carriere sepa-
rate, esigerebbe – per appartenere ai giudici – carriere separate.

Hotel: carcere. Dopo l’introduzione del mandato d’arresto europeo, ha soppiantato albergo 
nel gergo dei detenuti.

Interpretazione (costituzionalmente orientata): pretesto per non sottoporre alla Consulta 
questioni fondate di legittimità costituzionale.

Legalità (penale e processuale): materia d’insegnamento nei corsi di laurea in archeologia.

Monocratico: quasi sempre – per sciagurata legge – il giudizio di primo grado. Sempre – per 
consolidata prassi – il giudizio d’appello e cassazione.

Nullità e inutilizzabilità: nulle e inutilizzabili, grazie agli inventori del principio di lesività 
processuale.

vocabolario semiserio

Lorenzo Zilletti
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erenO alled avorp: sistematicamente rovesciato sulla difesa.

Persona offesa: cfr. G. INSOLERA, alla voce Vittima (in questa Rivista).

Quod (iudici placuit legis habet vigorem): formante normativo giurisprudenziale.

Responsabilità dei magistrati (civile e disciplinare): libito fé licito in sua legge (DANTE).

Settima: non ricorrere!

Tortura: in passato, quella della ruota. Oggi, quella della stampa (O. WILDE).

Udienza preliminare: fabbrica di calendari.

Vivente (diritto): preferibile, quasi sempre, quello morente.

Zelatori (delle procure della Repubblica): non elencabili per mancanza di spazio.
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GIUSTIZIA PENALE, POLITICA, MEDIA, UNIVERSITÀ. 
l’affaire dei costituzionalisti 
30 novembre 2013

Marco Cammelli, Carlo Guarnieri, Gaetano Insolera, Daniela Piana

1. Il tema dell’incontro deve essere inserito in un dibattito che, da tempo, è sollecitato dal 
seminario “Lavori in corso”.

Per poter cogliere con maggiore facilità l’unicità del discorso richiamo alcuni seminari, 
talvolta dedicati alla presentazione di libri. Le relative schede di presentazione sono pubbli-
cate sulla rivista Ius17@unibo.it:

Criminalità economica e politico-amministrativa: da Tangentopoli ad oggi (2009); Tra fatto 
e diritto, presentazione del volume di Massimo Vogliotti (2009); Magistrati, presentazione 
del volume di Luciano Violante (2010); Inquinamento urbano: scelte amministrative e con-
trollo penale (2011); Crisi della politica e crisi della giustizia: il ruolo delle élites, presentazione 
del volume di C. Galli I riluttanti. Le élites italiane di fronte alla responsabilità (2012); Immu-
nità del presidente della repubblica e intercettazioni: il conflitto tra i poteri dello Stato all’esame 
della Corte costituzionale (2012); Un processo a Galileo? Considerazioni sul capo di imputazione 
del procedimento svoltosi all’Aquila al membri della Commissione Grandi Rischi della Protezione 
civile (2012); È l’epoca dei giudici o dei Pubblici ministeri? E gli avvocati? (2013, in corso di 
stampa). 

Quale è il filo che congiunge questa iniziativa alle precedenti?
Riprendo alcuni spunti dalla presentazione dell’ultimo tra i seminari ricordati. 
«È l’epoca dei giudici, si dice. Quasi uno slogan che evoca, e non solo nel nostro con-

testo: l’indebolimento dei sistemi di rappresentanza politica, del primato della legge, anche 
in campo penale, il rango di fonti delle giurisdizioni sovranazionali, nuovi equilibri anche 
nelle attribuzioni di potere interne.

Ancora, la cultura dei diritti fondamentali, la definizione e la tutela dei quali è, neces-
sariamente, affidata al potere giudiziario. Ne consegue un peso crescente di questo ultimo. 
Nella sua fisiologica partecipazione alla funzione di governo sempre più spesso si trova al 
centro di conflitti con gli altri poteri dello Stato, in modo inedito rispetto al tradizionale 
fenomeno della supplenza giudiziaria.

Se l’epoca dei giudici muove inquietudine negli ultimi sostenitori dello stretto legame 
tra specialità del penale, prodotta dall’indimenticabile argumentum libertatis, e rappresen-
tanza democratica, l’epoca dei Pubblici ministeri, nella quale il teatro principale è costituito 
dalle indagini preliminari, dove si esercita quello che è stato definito un ‘potere penale’ che, 
con le misure cautelari, dà effettività alle sanzioni, supplendo alla mancanza di prevenzione 
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politica e amministrativa, ci sospinge verso scenari che dovrebbero reclutare qualche ulte-
riore critico.

Vi è poi l’immancabile sostegno di Polizia e Procure da parte dei media, che ne mol-
tiplicano in modo esponenziale il potere, non mancando di delegittimare le decisioni che 
smentiscano l’accusa».

2. Questo incontro, come è accaduto altre volte [ad es. il processo fiorentino sulle polveri 
sottili o quello dell’Aquila], coglie l’occasione di un “caso” per verificare gli spunti di discus-
sione che ho appena evocato. Si aggiunge questa volta il riferimento esplicito ad una realtà: 
quella del reclutamento dei docenti universitari.

Essa può certamente essere ricompresa nel tema generale del controllo penale sulla Pub-
blica amministrazione: l’affaire dei costituzionalisti presenta tuttavia almeno due specificità, 
tra loro intrecciate.

La generalizzante rappresentazione criminale dei concorsi universitari desunta da in-
chieste penali – certo non nuova – serve a screditare significato, competenza e abito morale 
di componenti della commissione di esperti costituita dal Presidente del Consiglio per trac-
ciare le linee di una riforma della Costituzione.

Ed ecco le grida sguaiate di quella che qualcuno ha di recente definito la minoranza 
disinformata e settaria della opinione pubblica che, tuttavia, riesce a tenere in ostaggio il 
discorso pubblico, alla quale si accompagnano, le voci di più blasonati paladini della difesa 
ad oltranza della “costituzione più bella del mondo”.

L’operazione in definitiva squalifica il pensiero e la dignità scientifica della cultura acca-
demica non allineata a quella chiassosa minoranza.

3. Quello dei costituzionalisti lo si è definito un “affaire” per la capacità, mostrata da articoli 
e, soprattutto, da alcuni titoli della stampa più impegnata nell’impresa politica ostile alla 
riforme costituzionali, di evocare esempi storici – cominciando dal caso dei filosofi, mestiere 
divenuto pericoloso, nella Atene della fine V secolo a.c. – connotati dalla identificazione, in 
determinate élites intellettuali o professionali, della sede di oscuri complotti e inconfessabili 
devianze morali (La cupola, titoletto in La Repubblica, 5 ottobre 2013).

4. L’affaire ripropone anche alcuni aspetti del degrado di cui è stato vittima il nostro processo 
penale accusatorio (forse anche questo doveva essere “il più bello del mondo”?): la pratica 
cancellazione di un regime sottoposto a termini di durata per le indagini preliminari, delle 
garanzie di informazione tempestiva per l’indagato, delle invalidità processuali conseguenti 
alla violazione di norme, per altro ancora vigenti. Le intercettazioni telefoniche: «La Finanza 
comincia a indagare, decide di “attaccare qualche telefono” e i telefoni immediatamente 
“danno”» (La Repubblica, 5 ottobre 2013). Sistematiche, e impunite, violazioni del divieto 
di pubblicazione di atti processuali (art. 684 c.p.).

Sul piano sostanziale l’uso straordinariamente disinvolto, ma di enorme efficacia media-
tica, della ipotizzata associazione per delinquere.

Breve, nell’affaire dei costituzionalisti il menu dell’epoca dei Pubblici ministeri sembra 
proprio completo.
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5. Un ultimo spunto di riflessione. E lo sguardo si posa sull’organo di autogoverno della 
Magistratura. I due costituzionalisti che hanno osato criticare la procura di Bari “offendono 
i PM” (La Repubblica, 20 ottobre 2013): il comitato di presidenza ha autorizzato l’apertura 
di una pratica a tutela della Procura di Bari. Unanime la votazione della componente togata 
del CSM. [Gaetano Insolera]

Gli indirizzi e-mail dei relatori partecipanti al seminario sono:
Carlo Guarnieri: carlo.guarniericalbo@unibo.it
Gaetano Insolera: insolera@virgilio.it
Daniela Piana: d.piana@unibo.it
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1. Premessa
Il raccordo fra il principio processuale nemo tenetur se detegere ed il diritto penale sostanziale 
presenta profili problematici non secondari. Esso è stato raramente analizzato dalla lettera-
tura penalistica italiana, benché abbia costituito l’oggetto di alcuni pregevoli studi. Storica-
mente, il dibattito dottrinale sul punto ha preso le mosse, nel nostro paese, da un’oramai 
risalente giurisprudenza della Corte di cassazione, alla stregua della quale il delitto di falso 
in bilancio – così come era disciplinato antecedentemente alla riforma del 2002 – avrebbe 
trovato un preciso limite applicativo proprio nella libertà dalle autoincriminazioni; l’ipotesi 
paradigmatica era quella dell’iscrizione a bilancio di proventi illeciti, che avrebbe determi-
nato un’auto-esposizione dei soggetti obbligati ad effettuarla a procedimenti penali per reati 
pregressi. 

Sulla scia di questo suggestivo filone giurisprudenziale (peraltro rimasto isolato), nella 
dottrina penalistica italiana degli anni ’80 e ’90 del secolo scorso hanno preso forma tre 
contrapposti orientamenti: 

il primo, assai elegantemente argomentato, è stato sostenuto dal Prof. Marco Zanotti, ad 
avviso del quale il se detegere opererebbe quale “limite logico” delle incriminazioni. Più in 
particolare, esso si innesterebbe, elidendolo, sull’elemento soggettivo del reato. Nella pro-
spettiva suggerita dal Prof. Zanotti, il principio processuale, essendo radicato sull’istinto di 
auto-conservazione dell’autore, porrebbe questi innanzi ad un conflitto motivazionale fra 
osservanza del precetto penale e necessità di sottrarsi a possibili, se non certe, incriminazioni 
future. Il reo, in altri termini, non sarebbe libero di scegliere fra osservanza ed inosservanza 
della norma incriminatrice, e si troverebbe costretto a violare la legge penale. Siffatta situazione 
psicologica sarebbe sostanzialmente riconducibile al topos dell’inesigibilità. Essa, peraltro, re-
sterebbe inespressa sul piano legislativo, giacché la causa di esclusione della colpevolezza di 
cui all’art. 384 c.p., ossia la più chiara proiezione del se detegere nel diritto penale sostanziale, 
è applicabile ad un ben delimitato novero di reati. La peculiare ipotesi di inesigibilità di cui 
si discute, essendo strutturalmente correlata ai fenomeni di autoincriminazione, dovrebbe 
però, ad avviso di questo orientamento, ritenersi sufficientemente “tipizzata” e perciò proces-
sualmente accertabile. Ciò consentirebbe, quantomeno quando vengano in considerazione 
fattispecie imperniate su obblighi dichiarativi, come appunto il falso in bilancio, di superare 
le problematiche date dall’intrinseca vaghezza del canone dell’inesigibilità;

nemo tenetur se detegere.  
la libertà dalle autoincriminazioni 
nella struttura del reato 
11 dicembre 2013

Davide Tassinari, Marco Zanotti
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• del tutto diversa è la prospettiva di analisi prescelta da altra parte della dottrina – 
forse maggioritaria – e per la prima volta esposta dal Prof. Domenico Pulitanò. Il se 
detegere sarebbe caratterizzato da una valenza marcatamente endo-processuale; la sua 
interferenza con il diritto penale sostanziale dovrebbe perciò ritenersi limitata alle 
sole ipotesi – di matrice pur sempre “processuale” – prese in esame dall’art. 384 c.p. 
Tale causa di esclusione della colpevolezza avrebbe un evidente carattere tassativo, 
ed il se detegere potrebbe affiorare nel sistema penale-sostanziale solo per il tramite 
di essa. Diversamente opinando, si finirebbe, da un lato, per dare ingresso nell’or-
dinamento a cause di esclusione della colpevolezza extra-legali, immancabilmente 
esposte alle medesime ed insuperabili obiezioni di ordine generale mosse al principio 
di inesigibilità; dall’altro, sempre ad avviso della dottrina in parola, laddove si ravvi-
sasse nel principio una causa di esclusione della colpevolezza a connotazione gene-
rale, si destabilizzerebbe in modo assai grave, se non rovinoso, il sistema penale nel 
suo complesso. Se l’autore di un reato, in virtù del se detegere, potesse andare esente 
da responsabilità per la commissione di un’indeterminata serie di reati, all’unica con-
dizione che essi siano volti ad occultare pregressi fatti criminosi, verrebbe a crearsi 
una sorta di voragine nella legalità penale; si configurerebbe in tal modo un assurdo 
“salvacondotto d’impunità”, operante in modo del tutto indipendente dall’entità dei 
beni giuridici coinvolti e con effetti tali da condurre al collasso il law enforcement 
(basti pensare ad un noto paradosso: l’autore di un omicidio, al fine di non essere 
incriminato, uccide X, unico testimone del delitto; egli si trova perciò costretto ad 
uccidere anche Y, che ha assistito all’omicidio di X, e così via);

• secondo il terzo ed ultimo orientamento, sostenuto dal Dott. Enrico Infante, gli 
aspetti sostanziali del se detegere sarebbero assai più complessi di quelli posti tradi-
zionalmente in luce dalla dottrina. Il principio non esaurirebbe la propria portata 
nel contesto delle cause di esclusione della colpevolezza, ma sarebbe connotato da 
una valenza ordinamentale d’impronta oggettiva e sistematica, riconducibile – fra 
l’altro – al principio costituzionale del giusto processo. Il se detegere, in altri ter-
mini, rifletterebbe fondamentali scelte di valore sul terreno del diritto processuale, 
e la sua portata sarebbe tale da caratterizzare la fisionomia stessa del processo. La 
ricostruzione del principio non potrebbe perciò arrestarsi all’indagine circa il suo 
possibile ruolo rispetto all’elemento soggettivo del reato, segnatamente quale pos-
sibile causa di elisione della colpevolezza; per contro, la chiara emersione nel nemo 
tenetur nell’assetto costituzionale (ed anche nella giurisprudenza delle Corti sovran-
nazionali di Strasburgo e del Lussemburgo) ne imporrebbe una rilettura in chiave 
giustificante, ovvero nel quadro di un bilanciamento oggettivo di interessi. Ad avviso 
dell’Autore esso verrebbe in considerazione come un’ipotesi di esercizio del diritto; 
si tratterebbe però di una causa di giustificazione sui generis, segnatamente a base 
“personale”, ovvero applicabile solamente al soggetto sul quale incomba il pericolo 
di una autoincriminazione, non anche ai concorrenti nel reato. Va rilevato, peraltro, 
come la tesi in discorso, per quanto suggestiva, sia stata motivatamente criticata in 
dottrina (in particolare dal Prof. Gabriele Fornasari), soprattutto in ragione di due 
considerazioni: non sarebbero chiari, innanzitutto, i criteri in base ai quali dovrebbe 
effettuarsi il bilanciamento fra interessi confliggenti al fine di stabilire quando la 
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condotta espressiva del principio possa ritenersi giustificata; in secondo luogo, la 
singolare ricostruzione di una causa di giustificazione a base “personale”, in chiave 
derogatoria rispetto ai principi generali dell’antigiuridicità, sarebbe sintomatica della 
fallacia della tesi; siffatta “deroga” evidenzierebbe la reale natura del principio, che, 
innestandosi sul conflitto motivazionale in cui l’autore del reato versa, struttural-
mente consiste in una causa di esclusione della colpevolezza, non in una scriminante.

2. Gli aspetti problematici della questione
L’analisi svolta dalla dottrina italiana, per quanto ricca di interessanti spunti, ha lasciato 
irrisolte numerose delle problematiche del se detegere “sostanziale”. Al fine di analizzare in 
modo più approfondito la questione, secondo la ricostruzione recentemente suggerita dal 
Dott. Davide Tassinari, sarebbe indispensabile adottare un diverso approccio metodologico: 

• v’è da chiedersi, in primo luogo, quali siano il contenuto ed i limiti del nemo tenetur 
nella sfera del processo, dalla quale esso proviene; se, in particolare, il principio possa 
ivi estrinsecarsi in condotte meramente omissive, riconducibili all’idea della non col-
laborazione con l’accusa, ovvero anche in condotte attive; in secondo luogo, se tali 
condotte, siano esse attive od omissive, debbano avere una natura esclusivamente di-
chiarativa (nel quadro dell’alternativa diritto al silenzio/diritto al mendacio) ovvero 
possano anche consistere in comportamenti diversi (darsi alla fuga, corrompere un 
testimone ecc.); se, infine, il principio abbia un’operatività solo endo-processuale, 
oppure, al contrario, se esso possa eventualmente fungere da causa di esclusione della 
punibilità anche prima che un procedimento penale abbia inizio; 

• occorre comprendere, inoltre, se i valori sottostanti al principio siano di carattere 
prevalentemente (o esclusivamente) soggettivo, ed esso interagisca perciò con il solo 
versante della colpevolezza, come sostenuto da una parte della dottrina; ovvero se il 
se detegere effettivamente possegga, come ha suggerito altra parte della dottrina, una 
portata oggettiva e sistematica. In questa prospettiva, diviene necessario individuare 
i criteri di bilanciamento che ne delimitino l’operatività, nonché risolvere il pro-
blema della sua applicabilità ai concorrenti nel reato. Occorre, per altro verso, anche 
stabilire se il nemo tenetur possa operare come causa di esclusione della colpevolezza 
al di là dei limiti dell’art. 384 c.p. 

3. Sintesi dell’analisi svolta dal Dott. Davide Tassinari
L’analisi svolta dal Dott. Tassinari consta di due parti. La prima attiene allo svolgimento 
storico ed all’attuale fisionomia del principio nei paesi di common law, ove esso è stato per 
la prima volta riconosciuto. Questa parte della ricerca mette in luce alcuni aspetti della 
questione della rilevanza penale-sostanziale del se detegere utili alla sua ricostruzione anche 
nell’ordinamento italiano:

• in primo luogo, il se detegere presenta storicamente un legame assai stretto con il 
diritto penale sostanziale, al punto che esso pare rivestire un ruolo non secondario 
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nella stessa teoria del reato. L’emersione del principio, infatti, coincide con la neces-
sità, avvertita per la prima volta nell’ordinamento inglese, di limitare l’applicazione 
di leggi che già all’epoca apparivano “ingiuste”, segnatamente delle fattispecie incri-
minatrici volte a reprimere l’eterodossia religiosa. Se considerato in questa prospet-
tiva, il nemo tenetur rappresenta un risvolto processuale dei principi di materialità 
ed offensività del reato: la sua introduzione è valsa ad impedire l’incriminazione di 
“fatti” radicati sul mero foro interiore dell’individuo, comprovabili primariamente 
(se non esclusivamente) mediante la confessione del diretto interessato; risultano 
altresì evidenti i legami del se detegere con il principio di laicità del diritto penale;

• la ricostruzione del principio svolta tanto dalla letteratura giuridica di lingua inglese 
(a partire dall’utilitarista Bentham) che dalla giurisprudenza della Corte suprema 
nordamericana, ne pone in evidenza la duplice valenza: esso può essere riguardato in 
una chiave oggettiva e sistematica (systemic rationales), quale caratteristica inaliena-
bile del “giusto processo”, ad esso talmente coessenziale da concorrere a disegnare la 
fisionomia stessa della giurisdizione; al contempo, il se detegere costituisce però una 
prerogativa individuale (individual rationales), giacché serve a sottrarre l’imputato 
alla disumana scelta di mentire (e commettere falsa testimonianza), di restare in 
silenzio (e oltraggiare la corte) o di autoincriminarsi. Questo profilo, peraltro, si 
interseca, negli studi della letteratura d’oltreoceano, con il topos della privacy, alla 
quale appare legato assai più strettamente di quanto non potrebbe apparire di primo 
acchito; 

• le interferenze fra il nemo tenetur ed il diritto penale sostanziale, secondo l’approccio 
seguito dalla suprema Corte statunitense, andrebbero, infine, analizzate primaria-
mente tenendo conto delle finalità sottese alle singole fattispecie incriminatrici, che 
sarebbero raggruppabili essenzialmente in due aree: la prima è quella della così detta 
required records doctrine, alla stregua della quale, in vista del perseguimento di ri-
levanti interessi pubblici, sarebbe consentito allo stato richiedere al cittadino un 
quantum di collaborazione dal profilo potenzialmente autoincriminante. Ciò con 
la raccolta di documenti, la presentazione di dichiarazioni, ecc., e, più generica-
mente, con l’imposizione di obblighi di documentare certune attività; la seconda 
area è stata sinteticamente definita dalla giurisprudenza nordamericana come su-
spect class exception. In questo ambito, all’opposto del primo, i profili garantistici 
sottesi al se detegere, nella loro duplice veste oggettivo-soggettiva, prevarrebbero 
sulle finalità di tutela sottese alle incriminazioni. Questa evenienza si verificherebbe 
ogniqualvolta la legge penale imponga comportamenti autoincriminanti a “classi 
sospette”, ovvero a categorie di persone che appaiono ex ante individuabili come 
autori di reati: fra le numerose ipotesi analizzate dalla Corte d’oltreoceano spiccano 
quelle degli “scommettitori”, dei “detentori di stupefacenti”, dei possessori illegali di 
armi, ovvero, nella fase storica del maccartismo, degli aderenti al partito comunista. 
L’approccio metodologico seguito dalla dottrina e dalla giurisprudenza nordame-
ricane evidenzia la possibilità, anche nel nostro paese, di procedere ad un nuovo 
inquadramento del problema:
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• benché il se detegere rimanga inespresso nel nostro dettato costituzionale, la sua im-
manenza all’ordinamento giuridico emerge in modo assai nitido ed è evincibile da 
una pluralità di fonti. Nella Carta costituzionale, il principio affiora quale profilo 
saliente della libertà morale dell’imputato, ed esso appare perciò coessenziale (se non 
fondante) rispetto al diritto di difesa, alla presunzione d’innocenza, alla realizzazione 
del “giusto processo”. Alcuni tratti del nemo tenetur, peraltro, ne evidenziano chiara-
mente la natura anche pre o extra processuale: quale strumento di tutela della libertà 
personale, giacché questa non può essere menomata in virtù di leggi processuali (ma 
anche penali-sostanziali) fondate su obblighi di auto-incriminazione; quale pecu-
liare risvolto del diritto alla privacy; quale strumento di tutela della dignità umana. 
Quanto alla portata anche pre-processuale del principio, appare davvero assorbente 
e condivisibile un argomento logico non di rado avanzato anche dalla dottrina del 
nostro paese: se si escludesse la valenza pre-processuale del se detegere – con una con-
seguente ammissibilità di obblighi di edere contra se prima ed al di fuori del processo 
– non v’è dubbio che a nulla più servirebbe garantire all’imputato un pieno diritto 
di difesa endo-processuale. Il nemo tenetur, alla luce di queste considerazioni, ha 
un’indubbia – ed anche estremamente ramificata – valenza oggettiva, ordinamentale 
e sistematica; il che ne rende evidente, peraltro, la comparabilità, in un’ottica di bi-
lanciamento – dunque anche nella prospettiva dell’antigiuridicità – con il contro-in-
teresse statale al law enforcement in materia penale. Il principio, inoltre, trova pieno 
riconoscimento nella giurisprudenza delle Corti soprannazionali, segnatamente 
nelle decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea ed in quelle della Corte 
di Strasburgo. In questo contesto, appare particolarmente significativa, fra le altre, la 
decisione adottata dalla Corte di giustizia nel caso Orkem, laddove la valenza del se 
detegere è stata riconosciuta non solo in una chiave pre-processuale, ma addirittura 
nei confronti di una persona giuridica; dunque, in modo certamente indipendente 
da considerazioni di tipo soggettivo ricollegabili al principio di inesigibilità;

• l’emersione dei contenuti oggettivi e sistematici del principio, peraltro, non presenta 
alcuna incompatibilità con le considerazioni – assai approfonditamente svolte dalla 
letteratura d’oltreoceano e condivise dalla prevalente dottrina italiana – circa la sua 
dimensione soggettiva e la sua (eventuale) operatività quale causa di esclusione della 
colpevolezza. Ciò consente di ravvisare nel nemo tenetur un’ipotesi di non punibilità 
“a più dimensioni”, capace di interagire con diversi livelli della struttura del reato 
scolpiti dalla teoria tripartita oggi prevalentemente accolta in dottrina (fatto-antigiu-
ridicità-colpevolezza); 

• prima di addentrarsi nell’indagine circa l’interazione del principio con la sistema-
tica delle cause di non punibilità occorre però individuare con maggiore precisione 
le prerogative sottostanti al se detegere, specie se si considera che esso, per quanto 
assolva un ruolo centrale nella sistematica del processo, appare nel nostro ordina-
mento come un principio silente ed indefinito. Il nemo tenetur è stato esaminato 
dalla dottrina e dalla giurisprudenza d’oltreoceano essenzialmente come diritto al 
silenzio, dunque come un diritto dai contenuti chiari, ma al contempo assai scarni. 
La situazione è affatto diversa nel nostro ordinamento, giacché nel se detegere, ad 
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avviso della prevalente dottrina processuale, sono ravvisabili due distinti aspetti: esso 
è certamente da intendersi come un’estrinsecazione dell’autodifesa passiva (diritto 
al silenzio e, più genericamente a “non collaborare” con l’accusa), ma il suo tratto 
saliente consiste nel così detto ius mentiendi, che ne esalta le potenzialità quale stru-
mento di autodifesa “attiva”. Peraltro, se si sostenesse, concordemente ad una parte 
della dottrina processualistica meno recente, che il nemo tenetur si estrinsechi in una 
mera facoltà – ovviamente non in un obbligo – dell’indagato/imputato di restare in 
silenzio, il diritto all’autodifesa verrebbe, per così dire, “dimezzato”. Non v’è dubbio, 
infatti, che la piena realizzazione del principio, ed anche l’attuazione dell’ideale pa-
rità delle armi fra accusa e difesa, debba contemplare la possibilità, per quest’ultimo, 
di interloquire liberamente nel processo. Alla luce di queste perspicue considera-
zioni, condivise in modo unanime dall’attuale dottrina processualistica, per quanto 
il principio rimanga giuridicamente indefinito, esso ha una natura omissiva (silenzio 
e non collaborazione); ed il suo versante attivo può consistere unicamente nel diritto 
dell’indagato/imputato di interloquire liberamente, ovvero in modo mendace;

• una volta determinati i contenuti del se detegere quale diritto, nella sua duplice di-
mensione di autodifesa attiva e passiva, occorre prendere atto di come ad esso non 
siano riconducibili eventuali condotte di natura diversa: certamente non l’uccisione 
del testimone dell’esempio che si è fatto poc’anzi; ma neppure, per restare al dettato 
normativo, “l’artificiosa immutazione dello stato dei luoghi” del delitto di frode pro-
cessuale, al quale è espressamente applicabile la causa di non punibilità di cui all’art. 
384 c.p. Questi rilievi rendono necessario effettuare una distinzione: il principio 
assume la fisionomia di un “diritto”, e dunque può emergere nell’ordinamento attra-
verso la scriminante di cui all’art. 51 c.p., solamente quando esso venga in conside-
razione quale aspetto dell’autodifesa (nella sua duplice veste attiva e passiva) o, se si 
preferisce, nei suoi contenuti sistematici ed oggettivi. Ad una diversa soluzione, per 
contro, deve pervenirsi in relazione agli aspetti “soggettivi” del nemo tenetur, giacché 
essi non possono assumere una veste “liceizzante”, bensì valgono semplicemente a 
descrivere un dato umanistico, ovvero l’istinto di autoconservazione che spinge l’au-
tore di un reato a conseguire l’impunità. Questa impostazione ha alcune necessarie 
ricadute nell’analisi dell’art. 384 c.p. La causa di non punibilità in discorso non 
si presta, a ben guardare, ad una ricostruzione unitaria: in essa coesistono ipotesi 
giustificanti (si pensi alla falsa testimonianza, nella quale si realizza perfettamente il 
versante attivo dell’autodifesa), dunque fondate sui contenuti oggettivi e sistematici 
del principio, ed ipotesi di esclusione della colpevolezza (come nel caso del rifiuto di 
uffici legalmente dovuti, fattispecie imperniata sull’impiego di “mezzi fraudolenti”); 

• sul piano sistematico, ne discende che, nelle ipotesi ove il se detegere non venga in 
considerazione quale diritto in senso stretto, ma affiori nei suoi contenuti soggettivi, 
si è in presenza di cause di esclusione della colpevolezza; ciò accade in numerosi dei 
casi contemplati dall’art. 384 c.p., ed essi assumono strutturalmente la veste di scu-
santi, non estensibili agli eventuali concorrenti nel reato. Per contro, nei casi in cui 
le condotte concretamente poste in essere dall’autore coincidano con i contenuti di 
autodifesa processuale del se detegere, come nel delitto di falsa testimonianza, si è in 
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presenza di una situazione giustificante i cui contorni appaiono netti. A questo pro-
posito, è interessante effettuare alcuni rilievi in merito ai criteri di comparazione fra i 
beni in gioco prescelti dal legislatore nell’ambito delle situazioni giustificanti sottese 
all’art. 384 c.p.: i beni in conflitto, infatti, sono qui individuabili nei contrapposti 
interessi dello stato alla persecuzione dei reati e nel diritto di difesa; non sono, per 
contro, ravvisabili beni o interessi di natura diversa. È emblematica, a questo pro-
posito, la scelta del legislatore di ritenere comunque punibile il delitto di calunnia, 
quand’anche esso sia realizzato con finalità difensive. Siffatta scelta appare motivata 
dalla natura plurioffesiva del reato in parola: poiché alla lesione del bene dell’am-
ministrazione della giustizia si affiancano, nella struttura della calunnia, quelli della 
libertà e dell’onore del soggetto ingiustamente incolpato, i limiti del diritto di difesa 
appaiono travalicati. Da ciò deriva, in termini più generali, un’ulteriore osservazione 
sull’intelaiatura del se detegere “giustificante”: sul piano dell’assiologia costituzionale, 
tale causa di giustificazione si fonda su di un bilanciamento fra beni omogenei, 
segnatamente su quelli che si stagliano sullo sfondo dell’art. 111 Cost.: il contrad-
dittorio delle parti deve essere svolto in “condizioni di parità”. Ne deriva che la 
proiezione del principio sul piano dell’antigiuridicità esige che siano gli interessi 
contrapposti dell’accusa e della difesa a venire in considerazione. Si è qui in presenza 
di un meccanismo di un bilanciamento di natura binaria, la cui logica conduce ad 
assegnare la prevalenza al diritto di difesa, nelle sue forme attiva e passiva, ogni qual-
volta l’imposizione di doveri dichiarativi o di collaborazione in capo all’indagato/
imputato finirebbe per sovvertire il principio di parità delle parti costituzionalmente 
tracciato. Parallelamente, la struttura binaria della situazione giustificante all’esame 
conduce ad escludere la possibilità che il diritto di difesa possa lecitamente estrin-
secarsi nella lesione di beni giuridici diversi dall’interesse dello stato alla persecu-
zione dei reati: tali beni, infatti, risulterebbero invariabilmente eterogenei rispetto 
all’autodifesa ed alla matrice dialettico-processuale che ne regola i meccanismi di 
funzionamento. Siffatta ricostruzione delle modalità di bilanciamento del principio, 
peraltro, vale ad escludere la necessità di ricostruire il nemo tenetur come una causa 
di giustificazione “a base personale”, perciò in chiave derogatoria rispetto ai principi 
generali dell’antigiuridicità; non diversamente da ogni altra ipotesi di esercizio del 
diritto, la situazione scriminante di cui si discute appare, per contro, certamente 
estensibile ai concorrenti nel reato; 

• l’analisi dell’interazione fra il nemo tenetur e la struttura del reato va, infine, con-
siderata in rapporto alla legislazione vigente; v’è da chiedersi, in particolare, se 
siano ravvisabili ipotesi “giustificanti” diverse da quelle contemplate dall’art. 384 
c.p. Appare perspicua, a questo proposito, l’impostazione adottata dalla suprema 
Corte nordamericana, che, come si è visto, prende le mosse da una bipartizione 
di massima fra norme palesemente contrastanti con il principio, in quanto volte a 
colpire classi “sospette” (suspect class exception) e leggi che, pur potendo innescare 
fenomeni di autoincriminazione, assolvono a finalità di interesse pubblico (required 
records doctrine). In tale secondo ambito – nella prospettiva della Corte d’oltreo-
ceano – una potenziale compressione del diritto di difesa non appare irragionevole, 
né risulta di per sé costituzionalmente illegittima. Nel panorama legislativo italiano 
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sono ravvisabili situazioni rapportabili ad entrambe queste categorie. Eccone alcuni 
esempi chiarificatori relativi alla “suspect class exception”: la legge n. 537 del 24 
dicembre 1993 impone ai percettori di proventi illeciti di inserire gli stessi fra i 
propri “redditi” ai fini dell’imposizione fiscale; alcune norme sull’assicurazione ob-
bligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – segnatamente, gli 
artt. 53 e 54 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 – impongono al datore di lavoro 
di comunicare all’Autorità di pubblica sicurezza le cause degli infortuni sul lavoro e 
finanche il nome dei testimoni; l’art. 11 del recente Decreto legge così detto “Salva 
Italia” (D.l. 6 dicembre 2011, n. 201) sanziona chiunque fornisca “dati o notizie 
non rispondenti al vero” nel corso di accertamenti tributari. In ciascuno dei pre-
detti esempi, si è in presenza di fattispecie incriminatrici (ovvero sanzionate in via 
amministrativa) che nulla aggiungono alle finalità di tutela proprie dei reati-base 
già commessi dal dichiarante (rispettivamente: reati a cui è conseguito un illecito 
profitto; reati in materia di infortuni sul lavoro; reati tributari); esse, a ben guar-
dare, sono unicamente funzionali ad imporre a quest’ultimo un obbligo pre-processuale 
di collaborazione con l’accusa, in guisa tale da sollecitare una sua confessione dei 
fatti già commessi. Ciascuna di queste ipotesi solleva, in primo luogo, stringenti 
dubbi sul piano della legittimità costituzionale; occorre poi osservare come l’even-
tuale inosservanza delle predette fattispecie incriminatrici dovrebbe ritenersi giusti-
ficata proprio alla luce del se detegere, stante la piena omogeneità dei valori sostan-
ziali in conflitto (interesse dello stato alla persecuzione dei reati/diritto di difesa) e 
l’assenza, sullo sfondo del dettato legislativo, di esigenze di tutela di beni giuridici 
ed interessi diversi dalla mera pretesa punitiva dello stato. Oltre ai casi qui consi-
derati – assimilabili a quelli denominati “suspect class exception” e connotati tout 
court da una illegittimità costituzionale dell’incriminazione –, pare possibile indivi-
duare due ulteriori ipotesi di interazione del se detegere con la legislazione vigente. 
La prima è, per così dire, “intermedia” fra le due categorie di cui si è detto: vi sono 
fattispecie incriminatrici che, in astratto, non appaiono contrastanti con i postulati 
costituzionali del principio, ma, stante la vaghezza del bene giuridico che vi è sot-
teso, possono in concreto entrare in conflitto con esso. Questa situazione si verifica, 
ad esempio, in relazione ad alcuni reati di falso; le fattispecie rientranti in questa 
categoria, infatti, oltre ad essere sovente imperniate su condotte dichiarative risul-
tano – come la dottrina ha posto in luce – caratterizzate da una certa “evanescenza” 
del bene giuridico tutelato. È opportuno formulare due esempi: 1) Tizio è colto a 
guidare senza patente; pur non avendo mai conseguito l’abilitazione alla guida, egli 
dichiara a verbale, innanzi agli agenti di polizia che procedono ad un controllo stra-
dale, di aver dimenticato a casa il documento e, stante l’apparente riconducibilità 
del possesso di una patente alle “qualità personali” di cui all’art. 496 c.p., gli viene 
imputato tale reato (caso tratto da Cass. pen., Sez. V, 3 febbraio 1967, Masi); 2) 
Tizio si attribuisce un falso nome ed perciò è indagato, giacché ne ricorrono tutti 
i presupposti, del delitto di sostituzione di persona di cui all’art. 494 c.p. All’atto 
dell’interrogatorio, innanzi al P.M., gli viene richiesto di fornire le proprie generalità, 
sulle quali egli ha l’obbligo di rispondere secondo verità ai sensi dell’art. 495, co. 
2, c.p. (caso tratto dalla dottrina processualistica). Ebbene: in entrambe le situa-
zioni considerate, si intravvede, quantomeno nella concreta applicazione dei reati 
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imputati al dichiarante, unicamente l’interesse dello stato all’accertamento dei fatti 
pregressi che questi ha commesso. Le dichiarazioni che egli è obbligato a rilasciare 
coincidono con il merito stesso dell’imputazione; dietro il fragile schermo della tutela 
di un diverso bene giuridico – il falso, assai cangiante ed evanescente – si cela un’i-
potesi di confessione coatta. La condotta penalmente sanzionata, in altri termini, 
coincide in tutto con le fondamentali prerogative difensive dell’accusato, ovvero con 
lo ius mentiendi;

• dalle situazioni di cui si è appena detto, si distingue nettamente, la terza ed ultima 
categoria, riconducibile al genus definito dalla giurisprudenza nordamericana della 
required records doctrine. Tale ambito sembra caratterizzato – in estrema sintesi – da 
due aspetti concorrenti: innanzitutto, il bene giuridico leso dalla condotta del reo 
ha poco o nulla a che vedere con l’interesse dello stato a perseguire le pregresse opera 
illicita del dichiarante. Un efficace esempio è dato dallo stesso ambito del falso in 
bilancio dal quale la problematica del se detegere sostanziale ha tratto origine. Le fat-
tispecie di false comunicazioni sociali attualmente vigenti (artt. 2621 e 2622 c.c.), 
che ricalcano – quantomeno sul piano dell’oggettività giuridica – la disciplina pre-
vigente, sono volte a tutelare l’interesse patrimoniale di tutti quei soggetti che sulla 
veridicità dei dati iscritti a bilancio fanno affidamento; fra le finalità sottese all’incri-
minazione non è dato, invece, intravvedere l’interesse dello stato alla persecuzione di 
reati. Il secondo tratto caratterizzante delle situazioni qui considerate è la ravvisabi-
lità, in capo al soggetto agente, di una posizione di garanzia finalizzata alla tutela di 
determinati beni giuridici, invariabilmente “diversi” dalla – e non riconducibili alla 
– struttura binaria accusa/difesa che caratterizza il perimetro operativo del se detegere 
giustificante. Non v’è dubbio, per restare all’esempio che si è appena formulato, che 
l’amministratore di una società commerciale assuma, rispetto alla veridicità dei dati 
inseriti a bilancio, un ruolo di garante. Questa peculiare fisionomia delle situazioni 
in discorso consente di formulare alcune annotazioni: da una parte, stante la diso-
mogeneità dei beni in gioco, non ricorrono i presupposti per invocare l’applicazione 
del se detegere in una chiave scriminante; dall’altra, non appare convincente la tesi, 
sostenuta da una parte della dottrina del nostro paese, ad avviso della quale sarebbe 
qui riscontrabile, in capo all’autore del reato, un deficit di colpevolezza. Non può 
dubitarsi, infatti, che questi, nel momento stesso in cui assume per “libera scelta” 
una posizione di garanzia del tipo di quelle di cui si discute, sia – o comunque debba 
essere – pienamente consapevole delle sanzioni penali connesse all’inosservanza degli 
obblighi che ne derivano. L’amministratore di società dell’esempio sa assai bene che 
il suo obbligo di redigere bilanci veritieri non cessa in presenza di attività penal-
mente illecite; peraltro, sulla base della presunzione (relativa, dopo la sentenza della 
Corte costituzionale n. 364 del 1988) di conoscenza della legge penale, su di lui 
incombe un preciso obbligo di informazione in ordine ai contenuti ed ai limiti delle 
fattispecie incriminatrici potenzialmente attingenti il suo operato. Invero, tale ob-
bligo di informazione dovrà essere, secondo le direttive tracciate dalla stessa Corte 
costituzionale, tanto più accurato ed attento quanto più la posizione ricoperta dal 
garante sia qualificata. È come se l’ordinamento lo “avvertisse”, attraverso il basilare 
meccanismo dell’ignorantia legis, del fatto che egli, assumendo per “libera scelta” 
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(per dirla come la Corte costituzionale nell’ordinanza n. 186 del 1996, fra le poche 
inerenti al se detegere sostanziale) una determinata posizione di responsabilità (o me-
glio, di garanzia) dovrà astenersi dal commettere illeciti; se li commettesse, infatti, 
il richiamo alla libertà dalle autoincriminazioni non avrebbe per lui alcun valore 
liberatorio. In questa prospettiva, le modalità operative del principio nella fase pre-
processuale appaiono non dissimili, a ben guardare, da quelle propriamente proces-
suali: il se detegere si configura, in entrambi le fasi, come un diritto rinunciabile da 
parte del suo titolare. L’ideale parallelismo fra le due situazioni pre- ed endo- proces-
suale in cui il principio viene in considerazione può cogliersi ponendo mente al fatto 
che l’indagato – ai sensi dell’art. 64, co. 3, c.p.p. – deve essere avvertito, prima che 
l’interrogatorio abbia inizio, della sua facoltà di non rispondere. Nella sfera proces-
suale, egli potrà comunque ricorrere – fermi restando i limiti previsti per le dichia-
razioni rese a carico di altri soggetti – allo ius mentiendi. In quella pre-processuale, 
l’obbligo di verità è correlato all’assunzione di una posizione funzionale alla tutela di 
beni giuridici “terzi”, ovvero estranei al rapporto binario accusa/difesa entro il quale 
il principio fisiologicamente si muove; il soggetto, allorquando accetta il ruolo di 
garante, è perciò avvertito dalla legge penale che dovrà spogliarsi integralmente del 
proprio diritto all’autodifesa, poiché è la stessa posizione assunta a richiedere che a 
questo venga anteposta la tutela beni diversi. In ultima analisi, si è qui in presenza, 
in primo luogo, di una rinuncia – implicita ma inequivocabile – all’esercizio della 
libertà dalle autoincriminazioni da parte del suo titolare: ne risulta perciò esclusa in 
modo tranchant la possibilità che questi possa andare esente da pena in virtù del se 
detegere; occorre poi rilevare come, stante la disomogeneità dei beni in gioco, risulti 
assai difficile estrapolare il principio dal suo rapporto binario con la pretesa puni-
tiva dello stato e porlo in comparazione con valori ad essa estranei. Non v’è spazio, 
dunque, in queste ipotesi, per una sua considerazione in chiave scriminante;

• neppure la tesi fatta propria da una parte della dottrina, ad avviso della quale situa-
zioni come quelle appena considerate andrebbero addirittura ricondotte all’ambito 
della responsabilità oggettiva, appare convincente. Vero è, piuttosto, che, nel mo-
mento in cui un soggetto sceglie di assumere una determinata posizione di garanzia, 
la quale implichi una rinuncia al se detegere, egli deve essere posto dall’ordinamento 
nelle condizioni: 1) di poter riconoscere chiaramente l’ambito delle disposizioni 
penali a potenziale contenuto autoincriminante che attingeranno il suo operato. 
Diversamente non avrebbe neppure senso parlare di una sua “libera scelta”; 2) egli, 
coerentemente all’impegno assunto, deve anche sempre trovarsi nella condizione di 
poter evitare l’insorgenza di un conflitto di interessi fra il proprio ruolo di garante e 
la propria libertà dalle autoincriminazioni; deve cioè poter evitare di incorrere nella 
commissione di reati. In effetti, l’unica ipotesi nella quale appare plausibile sostenere 
che in capo al soggetto non vi sia colpevolezza, è quella in cui egli si trovi a violare i 
propri obblighi onde “salvare sé stesso” da un’accusa che non ha potuto evitare; ciò in 
quanto gli viene mossa non soggettivamente, ossia in modo conforme al principio di 
colpevolezza, ma oggettivamente, a titolo di responsabilità oggettiva. In tali ipotesi è 
come se lo stato tradisse le legittime aspettative del garante, rendendogli impossibile 
l’attuazione dell’impegno che questi ha inizialmente preso e, parallelamente, non 
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più giustificata la sua iniziale rinuncia alla libertà dalle autoincriminazioni. Queste 
situazioni, peraltro, appaiono così remote che risulta persino difficile esemplificarle; 
laddove si verificasse un caso di questo tipo appare però ragionevole dubitare che 
possa pervenirsi ad un esito di non punibilità dell’autore per difetto di colpevolezza. 
Da un lato, infatti, proprio il fatto che egli si trovi a violare incolpevolmente la legge 
penale, senza cioè aver deliberatamente scelto di venir meno ad un atteggiamento 
leale verso lo stato, non rende irragionevole l’aspettativa che egli, anziché divenire 
un antagonista della legge penale, si difenda nel processo e metta in luce l’incostitu-
zionalità dell’accusa mossagli; appare irragionevole, per contro, ritenere che a partire 
da tale situazione possa innescarsi una escalation criminosa virtualmente inesauribile 
e – soprattutto – coperta dall’impunità: in questa prospettiva il garante, sollecitato 
dal proprio istinto di autoconservazione, non solo potrebbe venir meno ai propri 
obblighi, ma altresì potrebbe violare la legge penale tante volte quante siano neces-
sarie a salvare sé stesso. Si sarebbe qui in presenza di un’applicazione incondizionata 
e demolitrice del “lato oscuro” del principio; il quale, come si è detto, non avrebbe 
più veste di diritto, né potrebbe operare in una prospettiva liceizzante, ma sempli-
cemente varrebbe qui a descrivere, in una chiave umanistica, la pulsione anarchica e 
ribelle del reo nella sua fuga dalla responsabilità. [Davide Tassinari]

Gli indirizzi e-mail dei relatori partecipanti al seminario sono:
Davide Tassinari: avv.tassinari@gmail.com
Marco Zanotti: marco.zanotti@studiolegalezanotti.net
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la recente riforma del reato di concussione 
(ritornando a carrara)*

Gaetano Insolera

Ho individuato sei punti a proposito della recente riforma del delitto di concussione: è pro-
babilmente superfluo premettere come, necessariamente, il tema si inscriva in quello generale 
della disciplina penalistica della corruzione. Basti pensare alla radicata corrente di pensiero che 
contesta la stessa giustificazione di un’autonoma incriminazione della concussione, ritenendo 
sufficiente un sistema che contempli i reati di corruzione e la fattispecie comune di estorsione.

1. È ragionevole dubitare del fatto che il previgente sistema punitivo dei fenomeni criminali 
riconducibili, in termini generali, al fenomeno corruttivo manifestasse un’inadeguatezza tale 
da imporre le modifiche strutturali operate dalla L. n. 190/2012.

È questa una tesi che può scandalizzare: l’inidoneità della strumentazione penalistica ad 
affrontare conclamate deviazioni criminali in ambito politico/amministrativo, costituisce 
una sorta di borborigmo onnipresente in programmi politici, ricerche sociologiche, pam-
phlet, ma anche in lavori scientifici. È diventato clausola di stile, premessa irrinunciabile di 
ogni discorso pubblico, un atto di fede. Ciò quanto meno nell’ultimo ventennio, nel quale 
largo spazio ha trovato anche il richiamo ad indicazioni sovranazionali e alla comparazione.

In vero dopo “Mani pulite” si è assistito ad un susseguirsi di interventi normativi: molte-
plici quelli di diritto amministrativo indirizzati alla prevenzione del fenomeno (ad esempio 
riforme in tema di procedimento amministrativo, pubblico impiego, decentramento, sui 
controlli amministrativi, sulla disciplina degli appalti e, infine quelli contenuti nella stessa 
L. n. 190/2012). Ma anche in campo penale non si può minimizzare o, addirittura parlare 
di immobilismo legislativo: a meno che l’unica soluzione non sia concepita in termini di 
adesione incondizionata al progetto di Cernobbio!

Sono tanto trascurabili gli interventi realizzati già prima della L. n. 190, ad esempio, con 
la legge n. 300/2000 (art. 322-bis e, soprattutto, 323-ter c.p.). Ancora la responsabilità degli 
enti del d.lgs. n. 231/2001? Se si volge lo sguardo alle cautele reali – sequestro preventivo 
– adottabili nei tempi “lunghi” di un processo, ormai decisi in base a insindacabili opzioni 
dell’accusa, qualche dubbio dovrebbe insorgere. 

Accanto alla confisca per equivalente, si è esteso ai reati contro la P.A. il raggio dell’art. 
12-sexies d.l. n. 306/92. 
1 

* Testo rivisto della relazione al seminario “La corruzione tra prevenzione, repressione e simbo-
lismo” – Università di Macerata (sede di Jesi), 10 maggio 2013.
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Gli ingranaggi disciplinari della L. n. 97/2001 (anche questi ulteriormente ampliati dalla 
nuova legge) per i pubblici agenti, corrispondono ad una severità in relazione ai più gravi 
reati contro la P.A. che stenta a conciliarsi con la presunzione di non colpevolezza. In caso di 
condanna superiore ai tre anni per i reati più gravi, l’art. 32-qinquies prevede una pena acces-
soria (estinzione del rapporto di lavoro) che, non lascia margini discrezionali. Così come non 
sono lasciati margini di autonoma valutazione in sede disciplinare rispetto alla condanna 
penale, ciò a seguito della contemporanea riforma dell’art. 653 c.p.p. 

Il versante del privato corruttore egualmente non è sguarnito di pene accessorie, ad 
esse possono corrispondere, nel corso della fase procedimentale, nella quale spesso gioca 
in modo anticipato, gran parte della afflittività sanzionatoria, le misure interdittive e le mi-
sure patrimoniali indirizzate alla confisca per equivalente. Ma, soprattutto, non sono certo 
ignote prassi giudiziarie in base alle quali l’allentarsi della coercizione personale è “scambiata” 
dall’accusa con l’abbandono delle posizioni rivestite in ambito societario o professionale. 
Altro discorso riguarda poi l’introduzione di incriminazioni della corruzione privata (art. 
2635 c.c., ampliata dalla nuova legge, e corruzione del revisore). Quello che è stato definito 
il “potere penale” ha mostrato di poter giocare la partita senza troppi impacci garantistici. 
Restava la questione dei livelli sanzionatori che potevano apparire inadeguati soprattutto in 
caso di corruzione sistemica politico-amministrativa, questo in termini relativi e assoluti. 

La questione ci conduce su un terreno assai complesso, quello dei criteri della “scala pe-
nale” e della loro ragionevolezza: qui basti solo notare che dal raffronto tra pene del codice e 
quelle previste nell’arcipelago di leggi speciali, sfornate in continuazione, esce un quadro che 
ha la decifrabilità contenutistica di un dipinto informale! 

A conclusioni più concrete ci porta altra considerazione: il nostro è un sistema dotato 
di potentissimi strumenti per adeguare la sanzione prevista dalla incriminazione astratta alla 
particolare gravità o alla reiterazione dei fatti criminosi. Circostanze e disciplina del concorso 
di reati affidano al giudice moltiplicatori potenti: ho sotto gli occhi un capo di imputazione 
recente, un caso di corruzione sistemica in relazione ad appalti pubblici assai importanti e 
di enorme valore. La molteplicità dei fatti consente di raggiungere, sulla base dell’art. 81 
c.p.v., una sanzione di quindici anni di reclusione. Da non temere effetti favorevoli per i 
“colletti bianchi” grazie alle attenuanti generiche: ha provveduto, nel 2008, l’ultimo comma 
aggiunto all’art. 62-bis! Norma che può giocare anche per escludere effetti favorevoli nel 
caso siano contestate circostanze aggravanti che possono portare ad ulteriori innalzamenti 
delle pene concrete. Quella del reato circostanziato è poi ipotesi niente affatto peregrina: se 
la corruzione è sistemica e organizzata possono scendere in campo i nn. 1, 2, 3 dell’art. 112 
c.p. e, perché no, l’ultima parte del n. 7 dell’art. 61. Con il moltiplicatore dell’art. 81 c.p.v., 
si possono toccare i trenta anni. Oltre questa frontiera non resta altro che la sindrome cinese! 
Ma soprattutto: la indulgenza non è della legge, ma dei giudici1. 

Prevedo un altro argomento: i troppo brevi termini prescrizionali. È questione da tempo 
aperta in termini generali, toccata in modo significativo dalla cd. ex Cirielli, con soluzioni 
in molte parti niente affatto condivisibili, e sulla quale si fronteggiano le opinioni di chi vor-
rebbe mantenere l’istituto, certo irrinunciabile, sul piano sostanziale delle cause di estinzione 
del reato, e coloro che vorrebbero portarlo su quello processuale. È questa ultima un’ipotesi 

1 Per queste riflessioni, rinvio al mio, La criminalità politico-amministrativa, in Riv. It. Dir. Proc. 
pen., 2011, 484 ss. 
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non praticabile almeno fino a quando i tempi delle indagini preliminari non troveranno una 
regolazione che contrasti il totale arbitrio dell’accusa che oggi li determina.

La L. n. 190/2012 prevede aumenti di pena per gran parte dei reati contro la P.A. Una 
scelta certo non risolutiva nella lotta alla corruzione, come detto, articolata invece attraverso 
discipline amministrative di natura preventiva, ma che può contribuire a rendere meglio 
adeguata la risposta alle sue forme più gravi e sistemiche.

Come vedremo la riforma ha posto in evidenza molteplici problemi applicativi, ma il no-
stro tema continua a non trovare requie! È infatti iniziato l’iter parlamentare di un disegno di 
legge (d.d.l. S-19 Grasso e altri) che rielabora molti aspetti della disciplina appena varata. An-
cora una volta si vogliono aumentate le sanzioni (artt. 319, 319-quater, 346-bis, significativo 
l’innalzamento della pena massima dell’art. 323, così da aprire la strada alle intercettazioni). 

 
2. Nell’ambito della riforma dei reati di corruzione, l’intervento sull’art. 317 riveste una 
posizione centrale.

La generazione di due distinte fattispecie – concussione incentrata sulla condotta di 
abuso costrittivo del solo pubblico ufficiale e induzione indebita conseguente all’abuso del 
PU e dell’IPS, con la punibilità, seppure ridotta del privato – costituisce una via intermedia 
tra la proposta abolitiva [che non ha cessato di trovare sostenitori dal cd. progetto di Cer-
nobbio] e la previgente disciplina.

La scelta deve essere correlata ad altre questioni che, da sempre, hanno accompagnato i 
problemi interpretativi della concussione.

Si è scartata la via di una autonoma previsione che cristallizzasse la figura giurispru-
denziale della c.d. concussione ambientale spostando l’asse della tutela fino a comprendere 
anche il diritto del privato ad essere salvaguardato da ogni forma di angheria o prevaricazione 
compiuta dai pubblici ufficiali. 

Il nuovo art. 319-quater potrà ricomprendere anche quel fenomeno, ma in una prospet-
tiva completamente diversa caratterizzata dalla punibilità del privato.

La rigoristica riformulazione dell’art. 318 interviene su uno dei confini più incerti tra 
“vecchie” fattispecie di concussione e corruzione: la nuova fattispecie ancorata esclusiva-
mente alla promessa o ricezione di denaro o altra utilità connesse con [per] l’esercizio delle 
funzioni o dei poteri del PU [non più all’atto], delinea un delitto ostacolo operante sia sul 
versante della corruzione propria, sia su quello della concussione, sia su quello della indu-
zione indebita. La non punibilità del “privato” residua solo nell’ipotesi del 317.

Nel nuovo sistema assume rinnovato vigore la questione della precisa definizione della con-
dotta induttiva: da sempre problematica, nella fattispecie previgente era equiparata a quella 
costrittiva. Ciò rendeva più semplice, nella prassi applicativa, la lettura di una endiadi che 
riconduceva all’art. 317 forme di costrizione attenuate, non brutali, non dichiarate «giocate sul 
filo del sottinteso, dell’intralcio, dell’ostacolo cavilloso» che portavano infine il privato a dare 
o promettere. Quella forma sottile ed insidiosa, spesso propria dei ruoli più elevati della P.A., 
che apparentemente non è né violenta, né minacciosa, ma che determina tuttavia nel soggetto 
passivo uno stato di coercizione psichica che lo porta “elegantemente” e suggestivamente a 
comportarsi come di sua spontanea volontà non si sarebbe mai comportato2.

2 Così di recente A. SPENA, Per una critica dell’art. 319quater. Una terza via tra concussione e 
corruzione?, in http//w.w.w.penalecontemporaneo.it.
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Come vedremo il problema – che sta impegnando intensamente la giurisprudenza di 
legittimità – muta completamente in presenza di due fattispecie incriminatrici diverse: le 
questioni riguardano anzitutto l’identità o meno della nozione di induzione nella vecchia 
concussione e nella nuova fattispecie dell’art. 319quater. Non può sfuggire come la piena 
sovrapponibilità renda veramente difficile metabolizzare il passaggio del privato da vittima a 
concorrente, se pure più blandamente punibile. 

3. Fu l’esperienza giudiziaria di “Mani pulite” a rivelare con chiarezza che la questione degli 
incerti confini tra i reati di concussione e corruzione doveva essere affrontata muovendo 
dalla dinamica del procedimento penale. Corruzione e concussione potevano sembrare con-
tenitori angusti e inadeguati rispetto ad ampiezza e caratteristiche dei fenomeni. 

Nelle inchieste il modello della concussione in apparenza si prestava a favorire la col-
laborazione processuale dei privati, quali vittime del reato, svelando sistemi consolidati di 
metodica prevaricazione dei pubblici funzionari, rendendo più probabile la loro emersione: 
obiettivo che, proprio l’esperienza successiva al 1992, ha reso prioritario dal punto di vista 
della politica penale, anche a scapito di una precisa distinzione tra i due tipi di reato.

La concussione, infine, gravitando sul concetto di abuso, avrebbe potuto adattarsi meglio 
ad una visione protratta nel tempo dei rapporti tra soggetto pubblico e privato – carat-
teristica “ambientale” di “tangentopoli” – di quanto avrebbe potuto farlo lo schema della 
corruzione, quanto meno apparentemente, imperniato sull’individuazione di uno specifico 
atto compravenduto.

Ma la questione, impostata in questi termini (anche considerando il carattere problema-
tico di molte situazioni di confine tra i due tipi di reato, emerse nella esperienza applicativa), 
finiva col muovere da presupposti semplicistici. Vero è, infatti, che essa, ben prima delle 
distinzioni delineabili sul piano dogmatico, è stata decisivamente condizionata dalle opzioni 
dell’accusa nelle fasi iniziali del procedimento, opzioni che determinavano i successivi risul-
tati dell’accertamento.

Se è vero infatti che la formulazione di un’ipotesi di corruzione implica la rinuncia al 
valore testimoniale delle dichiarazioni del privato, con evidenti conseguenze sul piano pro-
batorio e sulla tenuta dell’accusa in giudizio, i vantaggi dati all’accusa dal modello della 
concussione possono essere apparenti. Nelle prassi allora invalse, erano infatti ampiamente 
controbilanciati dall’ampio utilizzo della coercizione processuale, possibile evidentemente 
nei soli confronti di privati indagati del reato di corruzione attiva.

Le vivacissime polemiche destate dall’abuso della custodia preventiva, tanto da imporre 
una riforma delle sue regole da parte della L. n. 332/1995, nacquero proprio, a prescindere 
dai camouflages verbali delle motivazioni rinvenibili nelle ordinanze di custodia cautelare, 
dalla diffusa convinzione che lo spauracchio del carcere, nel primo periodo delle inchieste 
di “mani pulite”, fosse stato massicciamente utilizzato per ottenere confessioni. La stessa 
riforma del 1995, modificando l’art. 371-bis c.p., aveva inoltre fortemente ridotto la deter-
renza di quella incriminazione a carico dell’eventuale teste-persona offesa di un reato di con-
cussione nel corso delle indagini preliminari, non consentendo più di vincerne la resistenza 
attraverso l’escamotage dell’arresto in flagranza, che reintroduceva di fatto il vecchio arresto 
monitorio del codice di procedura del 1930. 

Al contrario, al privato indagato per corruzione, magari sottoposto anche a misura cau-
telare, in cambio del disvelamento del fatto (la promessa o la dazione di danaro), comunque 
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illecito per il soggetto pubblico, indifferentemente sub specie di concussione o corruzione, si 
poteva prospettare, da parte del pubblico ministero, il consenso ad una definizione “patteg-
giata” del processo o, addirittura, una successiva precisazione dell’accusa nei soli confronti 
del pubblico ufficiale, in termini di concussione. Come è noto, infine, dopo una breve pa-
rentesi che poteva vedere compromessa la conferma dibattimentale di quanto ottenuto in 
quei modi nelle indagini preliminari (L. 7 agosto 1997, n. 267), la Corte costituzionale 
(Sent. n. 361/98) prima e, successivamente, la l. n. 63/2001, ridiedero spazio alla preferenza 
per la contestazione della corruzione3.

L’esperienza di “Mani pulite” mise così in evidenza come le problematiche che, da sempre, 
hanno connotato i rapporti tra le due figure criminose – basti pensare al labilissimo confine, 
in sede di accertamento, tra concussione e corruzione impropria e tra corruzione propria 
ed impropria, in presenza di atti discrezionali della pubblica amministrazione – hanno di 
fatto consentito un amplissimo spazio di manovra all’accusa. Spesso, però, il problema della 
demarcazione tra i due tipi di illecito è stato posto in una posizione in vero secondaria, 
prevalendo fin dall’inizio delle indagini l’obiettivo della completa emersione di un tessuto 
di sistemico malcostume politico-amministrativo, obiettivo per il raggiungimento del quale 
appariva tutto sommato indifferente la distinzione tra corruzione e concussione, con l’an-
nullamento di una differenza che presuppone una collocazione antipodea del privato, da 
concorrente a vittima del reato, con tutte le conseguenze che ciò implica sul piano di irri-
nunciabili scelte di valore a proposito dell’oggetto della tutela e, in definitiva, del modello 
di diritto penale.

L’art. 319quater, pur non recependo appieno la radicalità delle proposte di Cernobbio 
[ tra di esse l’introduzione di una fattispecie premiale], ritengo che, in una prospettiva con 
esse coerente, pieghi la struttura della fattispecie ad esigenze processuali che non si limitano 
alla naturale esigenza dell’accertamento di fatti specifici, ma vogliono spingersi al disvela-
mento e allo sradicamento di complessivi mali sociali ed economici: il protagonista di questa 
“missione” penale dovrebbe essere l’indotto/ indagato. E i ridotti livelli sanzionatori del 2° 
comma consentono un margine di trattativa che in concreto possono supplire al mancato 
recepimento di ipotesi premiali.

4. Fin dalla proposta di Cernobbio la tesi dell’unità “sostanziale” dei fenomeni corruttivi e 
concussori, influenzata dalle difficoltà interpretative riguardo ai confini tra le fattispecie, non 
costituisce una prospettiva metodologicamente accettabile.

Si poteva parlare di “steccati legali” o di una defatigante e, quindi, inutile ricerca della 
qualificazione giuridica corretta, solo a prezzo di cancellare completamente la permanente 
tensione, che caratterizza la materia in esame, tra le ragioni di tutela della pubblica ammini-
strazione e quelle di difesa del cittadino dagli abusi dei funzionari.

Tensione ben colta da Francesco Carrara. Egli era consapevole delle “pallidissime linee” 
elaborate per distinguere i due tipi di reato, ma era parimenti convinto della loro distanza 
toto coelo «quanto dista rapporto al privato cittadino la sua condanna dalla sua assoluzione, 
la confisca del suo denaro dal ricupero del medesimo».

3 Su questi aspetti riguardanti lo stretto rapporto tra dinamiche del procedimento e struttura 
sostanziale, G. INSOLERA, Corruzione e concussione nella riforma del diritto e del processo penale, in 
Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia, Vol. I, Milano 2000, 681 ss. 

Pdf concesso da Bononia University Press all'autore per l'espletamento delle procedure concorsuali



MATERIALI DIDATTICI202

Quanto poi alla rarità dei casi di concussione giudicati, «sostenere a spiegazione di ciò 
che in tutta Europa pel corso di oltre tre secoli tutti gl’impiegati superiori ed inferiori si 
siano costantemente astenuti dall’abusare di loro potestà e dal carpire indebiti lucri sugli 
amministrati, sarebbe cosa alla quale non so se occorresse maggiore audacia per affermarla o 
maggiore ingenuità per crederla».

La ragione di quella che oggi definiremmo un’alta cifra oscura, sta in realtà nella cir-
costanza per cui «l’impiegato corrotto tradisce il governo, e questi nella sua gelosia e nel 
proprio pericolo ha interesse a punirlo». Il concussore, invece, «offende meramente i privati, 
tiene in lena l’autorità, trova facile protezione e facili scuse».

Questa viva e sempre attuale immagine delle ragioni che impongono la tutela di fonda-
mentali diritti individuali rispetto agli abusi della pubblica amministrazione, rendeva e rende 
quindi irrinunciabile l’incriminazione della concussione e l’impunità del privato cittadino.

Quanto alle difficoltà probatorie, sempre secondo Carrara, spetterà «alla prudenza del 
giudice cercare nelle circostanze dei casi più sicuri criteri; ma quante volte apparisca loro in 
qualche modo dubbiosa la pravità d’intenzione del privato, adottino pure con coraggio il 
titolo di concussione a preferenza di quello di corruzione, serbino la severità loro contro la 
perfidia dell’ufficiale e la loro pietà verso il privato, e vivano sicuri che la pubblica opinione 
renderà omaggio alla loro giustizia»4. 

Nel nuovo sistema, solo il reato di concussione per costrizione mediante violenza e mi-
naccia resta a sanzionare la coercizione del privato. 

Con il risultato aberrante per cui la ratio della punibilità del soggetto che subisce l’indu-
zione viene «individuata, non già nel bisogno di evitare che un corruttore possa mascherarsi 
da vittima innocente, ma invece nella violazione da parte sua, di un asserito ‘dovere di non 
collaborazione’ col proprio carnefice, di un dovere di ‘resistenza attiva contro l’induzione’: 
insomma, di un paradossale ‘dovere di non piegarsi all’abuso’ che finisce per rendere il citta-
dino, e non la stessa P.A., garante della imparzialità e del corretto funzionamento di questa»5. 

5. Ritengo che i “vantaggi” processuali e in chiave di prevenzione generale assicurati dalla 
filosofia estensiva della responsabilità del privato, che hanno animato la riforma della con-
cussione, saranno ampiamente superati da nuovi problemi posti dalla individuazione dei 
confini tra le incriminazioni presenti nel nuovo sistema (alle questioni poste dalle possibili 
convergenze tra due fattispecie si sostituiranno quelle che caratterizzeranno la compresenza 
di tre reati).

Ecco il problema di una “contesa” tra 317, 319quater e corruzione per iniziativa del pub-
blico agente. Quando la condotta del PU si arresti alla fase del tentativo di induzione, prima 
ancora della discrasia sanzionatoria tra le conseguenze previste per il tentativo del nuovo 
reato e quelle dell’art. 322, 4° comma, rileva altro aspetto.

La nuova incriminazione non parrebbe consentire la punibilità di una iniziativa uni-
laterale del pubblico agente. Ciò sarebbe avvenuto se si fosse aggiunta la nuova fattispecie 
a quelle previste dall’art. 322. Intervento che è mancato. Ciò rende irrilevante l’iniziativa 
infruttuosa del soggetto qualificato. Il ricorso alla figura tentata, considerata la struttura 

4 F. CARRARA, Programma del corso di diritto criminale, vol. V, Lucca, Tipografia Giusti, 1875, 
§ 2582. 

5 A. SPENA, Per una critica dell’art. 319quater, cit., p. 16. 
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a concorso necessario del privato, potrà ipotizzarsi solo nel caso in cui, pur non essendosi 
realizzata un intesa tra i due soggetti, i requisiti di idoneità e non equivocità riguardino la 
convergenza di due condotte6. 

In proposito non convincono affatto gli argomenti della Cassazione (Sez. VI n. 17285 
dell’11 gennaio 2013, Vaccaro) a sostegno della natura autonoma e monosoggettiva della 
due condotte convergenti nella incriminazione7. 

Parimenti già individuata l’irragionevolezza delle conseguenze sanzionatorie dell’incri-
minazione per estorsione aggravata della costrizione realizzata dall’incaricato di un pubblico 
servizio (con la proposta, nel citato disegno di legge, di reintrodurre la figura nell’art. 317).

6. Con le migliori intenzioni, certo, ma, quanto meno a proposito dello “spacchettamento” 
(orribile sostantivo) del delitto di concussione, si può ritenere che i problemi supereranno i 
“vantaggi” immaginati.

Ne è dimostrazione lampante il conflitto giurisprudenziale già dispiegatosi a proposito del 
tema centralissimo costituito dalla interpretazione del concetto di induzione nella sua trasmi-
grazione dal vecchio al nuovo reato. Come è noto immediatamente dopo l’entrata in vigore 
della nuova disciplina si sono delineati due orientamenti interpretativi della Cassazione. 

Da una parte una posizione basata sui risultati ottenuti dalla condotta di abuso e sulle 
sue modalità: nella costrizione, a differenza della induzione, non vi sarebbe margine di scelta 
per il destinatario. Dall’altra un criterio basato invece sul carattere giusto o ingiusto del male 
prospettato dal pubblico agente: nel primo caso troverebbe spazio l’art. 319-quater.

Si tratta di criteri estremamente vaghi, – e ciò vale per l’indice costituito dalla valutazione 
dell’intensità di una pressione psicologica che, comunque, in entrambi i casi non è assoluta – 
ovvero che ripropongono il rilievo, assegnato dalla disciplina precedente nella identificazione 
del confine tra concussione e corruzione, alla natura giusta o ingiusta del male prospettato. 
Ed è significativo che la giurisprudenza sia approdata anche a posizioni di sintesi dei due 
orientamenti [ si parla a questo proposito di una terza posizione ], riproponendo quegli 
approcci già diffusi con la disciplina previgente che, in relazione ai singoli casi concreti, 
facevano uso di vari indici diagnostici per definire i confini tra art. 317 e art. 319 (VI sez. 
n. 297/13).

Come è noto la questione è stata rimessa alle SS.UU. e l’udienza risulta fissata per il 24 
ottobre 2013.

Nell’ordinanza della VI Sezione del 9 maggio 2013 si segnala esplicitamente come la so-
luzione adottata a proposito del rapporto tra 317 e 319-quater possa influenzare anche la 
questione di diritto intertemporale concernente la continuità normativa tra vecchia concus-
sione per induzione e nuovo reato. E ciò nonostante l’orientamento di legittimità a tutt’oggi 
prevalente abbia dato risposta affermativa.

6 Così M. ZANOTTI, Primi rilievi critici sulla Legge 190/2012, in Ius17@unibo.it, n. 3, 2012.
7 In particolare l’argomento usato per negare la natura plurisoggettiva del nuovo reato non mi 

sembra risolutivo: si valorizza il metus publicae potestatis, che comunque continua ad essere espresso 
dall’abuso previsto dall’art. 319-quater, per escludere un accordo del privato che, invece, caratterizza 
la corruzione. Quindi «i due soggetti si determinano autonomamente, e in tempi almeno idealmente 
successivi». A mio avviso, invece, la struttura del nuovo reato resta bilaterale, punendosi comunque un 
accordo tra pubblico agente e privato, seppure provocato e viziato dalla induzione. 
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Si è osservato8, il tema potrebbe non essere ozioso: alla luce delle posizioni fino ad ora as-
sunte dalla Cassazione, una abolitio parziale potrebbe individuarsi nei casi in cui il pubblico 
agente “non prospetti al privato alcun pregiudizio ingiusto, né alcun indebito beneficio” e 
quest’ultimo ceda per evitare possibili noie o, comunque, per non inimicarsi per il futuro 
l’interlocutore. 

In conclusione mi pare che si ripropongono così gli stessi problemi che sorgevano 
con la vecchia disciplina, tuttavia giocando ora su tre confini: in sintesi, il senso della 
riforma si concentra sulla esposizione al processo del privato, dando conferma a quel 
valore processuale e simbolico-pedagogico della scelta, di cui si è detto. Un ripensa-
mento a questo proposito può leggersi nella scelta, contenuta nel d.d.l. Grasso ed altri, 
di abrogare il secondo comma dell’art. 319-quater, con la parallela previsione di una 
attenuante ad effetto speciale per la collaborazione processuale per i delitti di corruzione 
e di induzione indebita. 

Ciò può indurre a pensare che in realtà, già nel sistema previgente potessero trovare so-
luzione i casi di induzione nei quali l’abuso si concretizzasse tuttavia nella prospettazione di 
un male non ingiusto. Si è in proposito criticamente rilevato come ciò non fosse possibile 
solo in ragione dell’indimostrato dogma della “mutua esclusività” tra gli artt. 317 e 319 c.p.: 
superato quello scoglio ben si poteva, in quei casi, innestare sulla concussione del pubblico 
agente la corruzione del privato. Di qui la convinzione che una rivisitazione dogmatica della 
materia potesse permettere di evitare modifiche normative che, come visto, promettono di 
creare ulteriori difficoltà applicative9. 

Due considerazioni.
A ben vedere la logica del nuovo art. 319-quater corrisponde proprio ad un definizione 

dei rapporti tra fattispecie volta a cristallizzare in norma il superamento della mutua esclu-
sività. Che altro è la nuova fattispecie se non un’ulteriore ipotesi di corruzione nella quale, 
seppure con una significativa distanza sanzionatoria tra pubblico agente e privato, la puni-
bilità del secondo riposa proprio sulla ritenuta meritevolezza di pena di chi non resiste di 
fronte dell’abuso del primo? 

Ancora una volta il tema ci conduce alla filigrana politico-criminale del tema, costituita 
dal rapporto tra autorità e cittadino e alle scelte dell’ordinamento di fronte alla piaga secolare 
della prevaricazione e della corruzione dei pubblici agenti.

Quello che è stato definito il dogma della “mutua esclusività” trovava una ragione 
precisa nella inconciliabilità strutturale tra le due fattispecie tale da non consentire che 
potessero convergere sul medesimo fatto: incompatibilità determinata dalla natura plu-
risoggettiva necessaria di un reato con la quale avrebbe dovuto accordarsi la posizione di 
offeso attribuita invece al privato nella concussione. È in questo senso che, come dicevo, 
la nuova norma, in definitiva, finisce col corrispondere proprio con le ragioni di quello 
spunto interpretativo.

Cosa diversa è prendere atto che, prima e dopo la riforma, l’esperienza possa mostrare 
situazioni “miste” nelle quali l’interprete debba affinare gli strumenti per decidere se offrire 
protezione al privato o criminalizzarlo: il nuovo art. 319quater sospinge decisamente verso 

8 F. VIGANÒ, L’ordinanza di remissione alle Sezioni unite sulla distinzione tra concussione e 
induzione indebita, in http//w.w.w.penalecontemporaneo.it.

9 È la tesi di A. SPENA, Per una critica dell’art. 319quater, cit.
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la seconda opzione, la disciplina previgente sembrava più congeniale al monito, per me 
attualissimo, di Carrara. Serbare la severità contro la perfidia dell’ufficiale e la pietà verso il 
privato.

E tenendo conto dei rapporti non (ancora) propriamente idilliaci tra cittadino e Pubblica 
amministrazione nel nostro paese10.

P.S. Quando questo articolo era già in stampa si è avuta “informazione provvisoria” della 
decisione delle Sezioni unite (24 ottobre 2013).

In attesa del deposito della motivazione, la soluzione resa pubblica dal Servizio novità 
della Cassazione [«La fattispecie di induzione indebita di cui all’art. 319-quater cod. pen. è 
caratterizzata da una condotta di pressione non irresistibile da parte del pubblico ufficiale 
e dell’incaricato di un pubblico servizio, che lascia al destinatario della stessa un margine 
significativo di autodeterminazione e si coniuga con il suo perseguimento di un indebito 
vantaggio. Nella concussione di cui all’art. 317 cod. pen., invece, si è in presenza di una con-
dotta del pubblico ufficiale che limita radicalmente la libertà di autodeterminazione del de-
stinatario», in penalecontemporaneo.it] fa pensare a quell’indirizzo intermedio di cui si è detto 
[Sez. VI, n. 297/13]. Nel frattempo, il 21 novembre 2013, è stata depositata la sentenza del 
Tribunale di Milano [Sez. IV, Pres. Turri, in penalecontemporaneo.it] nel “caso Ruby”. Come 
è noto, la condanna per il delitto di concussione, scartando la qualificazione in base alla 
nuova ipotesi di induzione indebita, si basa sulla affermata natura cogente della richiesta 
rivolta al Presidente del Consiglio al funzionario raggiunto telefonicamente di notte: si sa-
rebbe quindi configurata una vera e propria minaccia, seppure implicita, di un pregiudizio 
professionale nel caso di mancato, celere, accoglimento della richiesta.

Una soluzione che non sembrerebbe coerente con quanto anticipato sulla decisione delle 
Sezioni unite: solo la conoscenza della motivazione potrà tuttavia fornire elementi più sicuri.

Si veda infine, di recente, la monografia di G. GATTA, La minaccia. Contributo allo 
studio delle modalità di condotta penalmente rilevante, Roma, 2013, p. 211 ss., per un ap-
proccio approfondito e analitico al tema del rapporto tra costrizione e induzione.

10 La constatazione è di M. ROMANO, nell’ambito di alcuni rilievi critici mossi alla riforma, I 
delitti contro la Pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali, 3a ed., Milano 2012.
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brevi note in tema di colpa grave*

Marco Mantovani

1. Innovando un sistema penale, come il nostro, nel quale il grado della colpa tendenzial-
mente non decide dell’an della responsabilità colposa, ma soltanto del quantum di essa, 
fungendo da criterio di commisurazione della pena ex art. 133, comma 1, n. 3, c.p. ove già 
ne risulti acclarata la sussistenza, l’art. 3 l. 189/2012 circoscrive ai soli casi desumibili dal suo 
disposto la ricorrenza della responsabilità per colpa del medico, per tale via limitandola alle 
sole ipotesi di c.d. colpa grave.

Ciò rimanda all’esigenza di definirne l’ubi consistam in sede di teoria generale della colpa, 
sia attingendo ai canoni maturati in sede di applicazione dell’art. 133, comma 1, n. 3, c.p., 
sia volgendo lo sguardo alle (ben poche) disposizioni che espressamente la contemplano.

Sotto il primo profilo, è evidente che ad erudirci sul grado della colpa sono tanto l’en-
tità della divergenza del comportamento concretamente tenuto dall’autore rispetto a quello 
preteso dalla norma cautelare, quanto la misura del rimprovero che al medesimo è possibile 
muovere. Attraverso questo secondo filtro possono penetrare, nella valutazione sul grado 
della colpa, specifici aspetti di scusabilità/inescusabilità dei deficit di diligenza – in senso 
lato1 – riferibili all’agente, nel cui alveo possono essere ricondotte le situazioni attinenti 
all’esigibilità personale della condotta da lui pretesa2.

Sotto la seconda angolazione, per converso, c’è una sola disposizione di diritto penale, 
anche se collocata non nel codice ma nella legislazione complementare, che fornisce lumi 
sulla – rectius, su una – nozione di colpa grave: si tratta di quella rinvenibile nell’art. 217, 
comma 1, n. 4, l. fall. Alla sua stregua risponde di bancarotta semplice l’imprenditore, dichia-
rato fallito, «che ha aggravato il proprio dissesto astenendosi dal richiedere la dichiarazione 

* Il testo riproduce l’intervento svolto dall’Autore nel seminario “Il decreto Balduzzi e la 
responsabilità professionale del medico”, tenutosi presso l’Università di Macerata il 25 ottobre 
2013.

1 Richiamandosi in questo contesto tutte le ipotesi di inosservanza di regole cautelari, consistano 
esse in norme positivizzate o meno, che siano seguite dalla verificazione di un evento tipico ai sensi di 
una fattispecie diparte speciale.

2 In questo senso cfr., per tutti, M. ROMANO, in M. ROMANO, G. GRASSO, Commentario 
sistematico del codice penale. II,. Art. 85-149, IV ed., Milano, 2012, sub Art. 133/12.

Nella stessa direzione cfr., del resto, già T. PADOVANI, Il grado della colpa, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 1969, p. 881. 
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del proprio fallimento o con altra grave colpa»3. In questo caso, il collegamento in via disgiun-
tiva e ulteriore dell’ipotesi dell’altra colpa grave, rispetto a quella dell’astensione dalla richiesta 
della dichiarazione del proprio fallimento, consente di ravvisare precisamente in questa con-
dotta – omissiva – i tratti della colpa grave in rapporto all’aggravamento del proprio dissesto 
da parte dell’imprenditore4. Quanto al ricorso ad una tecnica di normazione sintetica, quale 
quella adottata mercé il riferimento all’«altra grave colpa» richiamata dall’art. 217, comma 
1, n. 4, l. fall., l’abbandono del metodo casistico, seguìto dal legislatore nel delineare le altre 
figure rientranti nella bancarotta semplice5, non pare comportare vulnus alcuno rispetto al 
principio di tassatività della fattispecie. Invero, l’ampio margine di discrezionalità, che la 
lettera della legge assegna, in subiecta materia, all’interprete, è compensato dalla restrizione 
impostane ai soli comportamenti produttivi dell’aggravamento del dissesto6.

2. Fermo restando che quella appena accennata è l’unica disposizione che contiene una defini-
zione in astratto della colpa grave, non si può nemmeno sottacere il dato che dal diritto giuri-
sprudenziale meno recente è possibile estrapolarne una riferita proprio ai casi di colpa medica.

Il pensiero corre, evidentemente, a quella formatasi nella prassi con riferimento all’appli-
cazione ad essa dei canoni fissati nell’art. 2236 c.c.

Senza ripercorrere nel dettaglio tutte le vicende collegate al riconoscimento dell’efficacia 
in àmbito penalistico che questa norma ha conosciuto7, basti qui ricordarne il tenore: «Se la 
prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera 
non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave». Ora, è noto che, dopo un 
primo arco di tempo nel quale la giurisprudenza, reputando gravata da problemi tecnici 
di specifica portata qualsiasi prestazione medica a fronte di qualsivoglia errore nel quale il 
medico fosse incorso, riteneva che tutta l’area della responsabilità penale del settore dovesse 
soggiacere ai criteri definiti dall’art. 2236 c.c., andò successivamente maturando un indirizzo 
ispirato a un minor favor nei confronti del sanitario8. Questo secondo trend, avallato da una 
significativa sentenza della Corte costituzionale9, limitava sì la responsabilità medica ai soli 
casi di colpa grave, ma circoscriveva questo speciale trattamento della colpa alle sole ipotesi 
nelle quali fosse venuta in considerazione un’imperizia del sanitario, impregiudicati rima-
nendo i canoni del suo accertamento laddove venissero in gioco imprudenza e negligenza.

Quanto, poi, all’ubi consistam della colpa grave del medico, la ricorrenza della quale era 
condizione irrinunciabile per l’affermazione della sua responsabilità penale, esso veniva rav-
visato in presenza di un «errore inescusabile», nonché di un’«ignoranza dei princìpi ele-

3 Ravvisa in questa disposizione un caso nel quale la gravità della colpa non decide del quantum di 
pena irrogabile rispetto a un fatto di ci si è già accertato il carattere colposo, ma del suo stesso an M. 
ROMANO, Commentario sistematico del codice penale. I. Art. 1-84, III ed, Milano, 2004, sub art. 43/110.

4 Sulla nozione di dissesto presupposta dalla disposizione richiamata nel testo cfr. C. PEDRAZZI, 
in C. PEDRAZZI, F. SGUBBI, Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal fallito, 
Bologna, 1995, p. 164 s. 

5 Cfr. C. PEDRAZZI, in C. PEDRAZZI, F. SGUBBI, Reati, cit., p. 166.
6 In tal senso C. PEDRAZZI, op. ult. cit., p. 138.
7 Se ne può trovare un’ampia e dettagliata sintesi ricognitiva in P. VENEZIANI, I delitti contro la 

vita e l’incolumità individuale. Tomo II. I delitti colposi, Padova, 2009, p. 322 ss. 
8 Questo passaggio è segnalato da P. VENEZIANI, I delitti, cit., p. 323.
9 Si tratta della pronuncia 166 /1973.
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mentari attinenti all’esercizio di una determinata attività professionale o propri di una data 
specializzazione».

In tempi più recenti, l’adozione di parametri meglio calibrati sulle singole figure di agenti-
modello, incarnate dai rispettivi medici di riferimento, in sede di giudizio sulla possibilità 
dei medesimi di prevedere e prevenire gli eventi infausti di volta in volta verificatisi, unita-
mente ai mai sopiti dubbi sull’ammissibilità della trasposizione della regola di cui all’art. 
2236 c.c. in sede penale, ha condotto ad un progressivo declino della sua applicazione.

Vero è, nondimeno, che non sono mancate pronunce inclini a riassegnargli un signi-
ficativo spazio di operatività in costellazioni di casi connotate da un’interazione di fattori 
del tutto peculiare. Nella specie, si è ritenuto che possa giovarsi della sua applicazione, sì 
da andare indenne da responsabilità penale in forza della impossibilità di riscontrare i segni 
della colpa grave nel fatto ascrittogli, il medico a carico del quale era dato muovere un ad-
debito di lieve imperizia, al cospetto di una situazione concreta caratterizzata da due dati: la 
presenza di problemi tecnici di particolare difficoltà nell’intervento richiestogli; la necessità 
di intervenire con urgenza, detta evenienza escludendo – evidentemente – la possibilità di 
cooperare con altri medici10.

Ciò posto, la riconducibilità di ipotesi siffatte nell’area di operatività dell’art. 2236 c.c. 
non manca di suscitare perplessità.

Queste, però, non attengono soltanto al quomodo dell’esenzione da responsabilità del 
medico ma, più in radice, al suo an. 

Sotto il primo profilo, si è fatto notare come a favore del medico costretto a prestare la 
propria assistenza in un contesto di specifica difficoltà tecnica e, al contempo, di urgenza 
del suo intervento, avrebbe potuto esplicare i propri effetti lo stato di necessità (art. 54 
c.p.). In questa eventualità, come – peraltro – anche in quella, ammessa dall’organo giudi-
cante, orientata all’applicazione dell’art. 2236 c.c. a suo beneficio, il sanitario sarebbe uscito 
indenne anche da qualsivoglia responsabilità civile a proprio carico: il fatto commesso in 
presenza di una causa di giustificazione esclude qualsiasi conseguenza extrapenale a norma 
dell’art. 652 c.p.p.

Una valutazione più articolata delle peculiarità del caso e l’esigenza di garantire il ristoro 
alla vittima spingono ad una soluzione diversa.

Le particolarità della fattispecie concreta – difficoltà dell’intervento, necessità di pro-
cedervi con urgenza – inducono sì a ritenere scusato il fatto, senza peraltro eliderne i tratti 
colposi dati dal suo essere difforme dalla perizia prescritta. Il che comporta che potrà essere 
considerato tipico, ma non colpevole. Ne segue che la formula di proscioglimento da adot-
tare, id est quella alla cui stregua «il fatto non costituisce reato», non avrà efficacia preclusiva 
rispetto al giudizio civile di danno.

3. Via via espunta dai criteri di accertamento della colpa medica, l’incidenza della colpa 
grave ha continuato a interessare il tema della responsabilità del medico, spostandosi, tut-
tavia, su un versante diverso.

Alludiamo a quello della causalità.

10  Si vedano i riferimenti a tali orientamenti riportati da P. VENEZIANI, I delitti, cit., p. 326 s. 
e nt. 301.
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È appena il caso di ricordare come la nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite 
Franzese abbia posto fine a un contrasto emerso, in seno alla giurisprudenza di legittimità, 
a séguito dell’erompere e del progressivo consolidarsi, a far data dalla prima metà degli anni 
’80 del secolo scorso, di un preciso indirizzo, contrastato soltanto da alcune decisioni dell’i-
nizio di questo secolo, relativo alla responsabilità omissiva del sanitario e, più precisamente, 
all’individuazione del nesso di causalità richiesto fra l’omissione e l’evento onde fondarne la 
responsabilità.

Il trend giurisprudenziale appena richiamato non richiedeva più, ai fini del suo accerta-
mento, la prova che l’intervento corretto medico, se effettivamente praticato, avrebbe avuto 
la certezza di impedire la verificazione del’evento lesivo, ma si appagava del solo dato che, nel 
caso in cui questo avesse avuto luogo, esso avrebbe avuto «serie ed apprezzabili possibilità»11 
di neutralizzarne la realizzazione. Il che significava che il comportamento doveroso del me-
dico avrebbe diminuito il rischio della verificazione dell’evento; o, detto diversamente, che 
la sua omissione ne aveva aumentato il rischio.

In ordine al quantum delle probabilità che l’intervento corretto avrebbe precluso l’esito 
infausto, questo filone si spinse, nelle sue versioni più radicali, a scendere verso coefficienti 
estremamente bassi, sino a ritenere sufficiente che anche l’attingimento della soglia del 30% 
delle probabilità di successo, da parte dell’intervento omesso, sarebbe stato sufficiente agli 
effetti del riconoscimento della sua efficacia causale12.

Assodato che limitarsi ad un tale quantum avrebbe vulnerato lo stesso principio costitu-
zionale della responsabilità penale per fatto proprio13, ciò che interessa rimarcare, in questa 
sede, è uno14 dei passaggi argomentativi presenti nelle decisioni inclini alla flessibilizzazione 
(dell’accertamento) del nesso causale or ora richiamate.

Si tratta, precisamente, di quello in forza del quale la diminuzione del rigore probatorio 
nell’accertamento del rapporto causale fra omissione ed evento ha luogo in casi nei quali la 
condotta del sanitario raggiunge il tetto della colpa grave15.

Ergo, si può ravvisare in quest’orientamento giurisprudenziale una precisa linea di ten-
denza: il rigore nell’accertamento causale fra omissione del medico ed evento infausto è 
inversamente proporzionale al grado della sua colpa. Ciò comporta che, nelle ipotesi in que-
stione, la soglia della colpa grave non è più il fattore che fa scattare la responsabilità per 
colpa del medico, ma quello dal quale dipende la semplificazione probatoria in ordine alla 
causalità della sua omissione. Il tutto si colloca nel quadro di un’impostazione, quale quella 
vòlta a sostituire in subiecta materia il criterio dell’aumento del rischio a quello causale, 

11 Per l’impiego di questa formula cfr., ex pluribus, Cass., Sez. IV, 18 ottobre 1990, Oria, in Cass. 
pen., 1992, n. 1114, p. 2302 ss., sulla quale avremo modo di tornare infra.

12 Cfr., al riguardo, il noto principio enunciato in Cass., Sez. IV, 12 luglio 1991, Silvestri, in Cass. 
pen., 1992, n. 1115, p. 2104 s. 

13 Sul punto cfr. M. DONINI, La causalità omissiva e l’imputazione “per l’aumento del rischio”. 
Significato teorico e pratico delle tendenze attuali in tema di accertamenti eziologici probabilistici e decorsi 
causali ipotetici, in Riv. It. dir. Proc. pen., 1999, p. 72. 

14 L’altro, certamente di maggior pregnanza quantitativa, è quello relativo al fatto che il minor 
rigore nell’accertamento del rapporto di causalità, in questa costellazione di casi, si collega all’essere 
qui «in gioco la vita umana».

15 Cfr. Cass., Sez. IV, 18 ottobre 1990, Oria, cit., p. 2103 s.
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improntata a privilegiare le note colpose della condotta, vale a dire il disvalore di azione, 
rispetto al disvalore di evento16.

4. Una disamina relativa al tema della colpa grave non può certamente tralasciare di prendere 
in considerazione le ipotesi di colpa aggravata, queste ultime trovandosi in un rapporto da 
maius a minus rispetto a quelle di c.d. colpa grave.

Nel sistema italiano, le ipotesi aggravate rinvengono il loro referente generale nella c.d. 
colpa con previsione (art. 61, n. 3, c.p.). La natura circostanziale, che le connota, non può 
che conferire loro quella valenza di extraedittalità rispetto alla determinazione della pena, 
che è, viceversa, preclusa alla colpa grave, stante il carattere di criterio commisurativo in senso 
stretto che il sistema le assegna.

Proprio questa portata circoscritta attribuita, de lege lata, alla colpa grave pare essere uno 
dei temi sui quali riflettere in prospettiva di riforma, anche e soprattutto a causa della sostan-
ziale identificazione della colpa con previsione con la colpa cosciente, che prassi e letteratura 
continuano ad avallare e sulla quale sùbito ci soffermeremo.

In effetti, la formula stereotipata con la quale da noi si delineano gli estremi della colpa 
con previsione dell’evento, assimilandola in tutto e per tutto alla colpa cosciente, ne ravvi-
sano le note costitutive nel fatto che l’agente, pur prevedendo la verificazione dell’evento, 
operi sorretto dalla fiducia, indebitamente riposta ché poi l’evento si verificherà effettiva-
mente, che questo non abbia a realizzarsi.

Che questa sua chiave di lettura non risponda alla lettera dell’art. 61, n. 3, c.p. si desume 
già dal dato che, facendovi ricorso, si dovrebbe ritenere integrata la (colpa con) previsione 
dell’evento quando il soggetto agisca nella convinzione – e, quindi, a fortiori nella previsione 
– che l’evento non si verificherà. L’antinomia fra la lettera della disposizione e la sua inter-
pretazione non potrebbe essere più evidente. Né l’impasse potrebbe essere superata asserendo 
che la previsione, della quale parla l’art. 61, n. 3, c.p., si riferisca ad un evento considerato 
solo in astratto, in quanto una siffatta lettura non darebbe ragione né del riferimento testuale 
all’evento realizzatosi; né, soprattutto, dell’aggravamento di pena rispetto alle ordinarie ipo-
tesi di colpa, nelle quali quello stesso evento deve risultare, quanto meno, prevedibile in 
concreto.

Affiora, allora, il velato sospetto che l’impiego di tale formula sia l’effetto di quella 
completa equiparazione fra colpa con previsione e colpa cosciente, che consente di risalire 
alla prima attraverso le note caratterizzanti la seconda. E, soprattutto, ne agevola una rico-
struzione secondo gli stessi canoni, mercé i quali l’esperienza tedesca individua la bewußte 
Fahrlässigkeit. 

Da ciò traspare tutta la fragilità insita nella definizione di questa specie di colpa come 
connotata dalla fiducia dell’agente circa il fatto che l’evento non avrà a verificarsi.

Questo criterio di identificazione risulta, infatti, mutuato da un sistema – quello tedesco 
– nel quale, in astratto, alla colpa cosciente non viene eo ipso associato un grado di maggior 
gravità rispetto alla colpa incosciente (unbewußte Fahrlässiigkeit).

Anzi.

16 Lo evidenzia M. DONINI, La causalità omissiva, cit., pp. 40 e 63.
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Non mancano autorevoli voci dottrinali17, suffragate da adeguati riscontri giurispruden-
ziali18, propense a ritenere che debba essere degno di minor rimprovero chi, consapevole del 
pericolo della verificazione dell’evento, decide, ciò malgrado, di agire, in quanto confida – 
erroneamente – di poterne evitare la realizzazione attraverso l’impiego delle proprie capacità 
o la presenza di ostacoli idonei ad impedirlo, rispetto a chi decide di agire tout court senza 
esitazioni e senza preventivi calcoli di sorta19.

Altre voci giudicano, poi, irrilevante il discrimen fra colpa incosciente e cosciente e per-
vengono, in medias res, all’assunto che l’unica linea di demarcazione ammissibile in materia 
sia proprio quella fra colpa lieve e colpa grave20.

5. In un’ottica de lege ferenda, l’obiettivo di una restrizione della responsabilità per colpa e 
della conseguente irrazionalità che ne informa indefettibilmente il modus operandi, a comin-
ciare dalla rilevanza del caso – in rapporto alla produzione dell’evento – quale strumento di 
selezione fra condotte parimenti inosservanti, viene perseguito, sotto un profilo assoluta-
mente generale, annettendo rilievo soltanto ai casi contrassegnati da colpa grave21.

Proprio perché in questo modo si cercava di affrontare (e risolvere) un problema atti-
nente all’intero universo della colpa e non già ad una specifica area della sua emersione, sono 
stati puntualmente evidenziati i limiti di proposte inclini ad introdurre il limite minimo 
(della rilevanza) della colpa grave soltanto con riferimento a singoli settori di attività22. Le 
aporie derivanti dalla sua ammissione esclusivamente in rapporto a taluni di essi e non agli 
altri sono state rimarcate, per incidens, segnatamente in relazione ad orientamenti riforma-
tori indirizzati a richiedere il raggiungimento della soglia minima della colpa grave nel solo 
ambito della colpa medica23.

Iscrivendosi l’art. 3 l. 189/2012 in questa stessa logica “di settore”, vale, nei suoi con-
fronti, il medesimo genere di riserve. 

 

17 Cfr., sul punto, H.H. JESCHECK, T. WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, AT, Va ed., Berlin, 
1996, p. 568 s.

18 Se ne vedano i richiami contenuti in H.H. JESCHECK, T. WEIGEND, Lehrbuch des 
Strafrechts, cit., p. 569.

19 Quest’ordine di idee, del resto, è filtrato anche nella nostra letteratura: cfr., al riguardo, M. 
ROMANO, Commentario sistematico del codice penale. I, cit., sub Art. 43/116. 

20 Afferma a chiare lettere che l’unica differenza rilevante, nell’àmbito delle varie species di colpa, 
è quella tra colpa lieve e colpa grave e non già quella tra colpa cosciente e incosciente G. JAKOBS, 
Strafrecht, AT, Die Grundlagen und die Zurechnungslehre, IIa ed., 1991, p. 317 e 326.

21 Si muove incisivamente in questa direzione, fra le altre, l’impostazione di D. CASTRONUOVO, 
La colpa penale, Milano, 2009, in particolare p. 127 ss. e 529 ss.

22 Cfr., al proposito, le riserve espresse in ordine al progetto di riforma, illustrato nella nota che 
segue, da M. ROMANO, in G. FORTI, M. CATINO, F. D’ALESSANDRO, C. MAZZUCATO, 
G. VARRASO (a cura di), Il problema della medicina difensiva. Una proposta di riforma in materia di 
responsabilità penale nell’àmbito dell’attività sanitaria e gestione del contenzioso legato al rischio clinico, 
Pisa, 2010, p. 123 s. 

23 Il Progetto ricordato limitava, appunto, la responsabilità del sanitario alle sole ipotesi di colpa 
grave. Il progettato art. 590-ter c.p. ne ravvisava la sussistenza in capo al medesimo quando la sua azione 
od omissione, «grandemente inosservanti di regole dell’arte», avesse «creato un rischio irragionevole 
per la salute del paziente, concretizzatosi nell’evento». 
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