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1. 
Nella storia della moderna scienza criminale ricorre di fre-
quente la parola “crisi”. A mio avviso, questo rilievo non deve 
sorprendere perché l’evoluzione del diritto penale rappresenta 
il prodotto di un continuo stato di “tensione” tra prevenzione 
e garanzia; è il risultato di un equilibrio perennemente insta-
bile tra il rispetto del diritto individuale e l’istanza di difesa 
sociale. La ricerca di un tale equilibrio non può che essere 
orientata alla diffi  cile conciliazione fra l’ideale garantistico di 
un diritto penale Magna Charta, e l’intrinseca inclinazione 
affl  ittiva e repressiva di un ramo dell’ordinamento in cui, pa-
rafrasando Max Weber, il monopolio della violenza legittima 
dello Stato appare raggiungere il massimo gradiente.
Da qualche tempo si sono aggiunti nuovi fattori di disorien-
tamento. In particolare, il penalista italiano vive una stagione 
di diffi  cile interpretazione: da un lato, prevale un certo disin-
canto in ordine alla forza dell’approccio costituzionalistico al 
diritto penale; dall’altro, le risorse del dibattito politico non 
rendono agevole investire su un disegno di riforma razionale 
del sistema. 
Ma la consapevolezza della serietà della crisi in atto non deve 
condurre a smarrire le necessarie tensioni propositive. In 

per un modello “aperto e condiviso” 

di scienza penalistica

Stefano Canestrari

queste pagine – che nascono con una vocazione al dialogo con 
studenti e giovani cultori della nostra materia – vorremmo 
sottolineare che il rigoroso impegno critico del penalista non 
deve tradursi in atteggiamenti di scetticismo radicale e corro-
sivo, in cui il richiamo “manieristico” ai principi serve appena 
a dissimulare una compiaciuta esibizione di acribia interpre-
tativa, in ultima analisi sterile. 

2.
Nel tentativo di cogliere alcuni lineamenti essenziali del pa-
norama penalistico attuale, ci preme valorizzare il consenso 
della dottrina attorno all’idea-guida dello strumento penale 
come extrema ratio. Il percorso di progressiva aff ermazione del 
canone della sussidiarietà appare particolarmente accidentato 
e non può essere tracciato in poche righe. Qui mi limito ad 
osservare che tale opera presuppone un consolidamento dei 
risultati raggiunti sul piano dei principi e su quello delle cate-
gorie che delineano il volto del moderno diritto penale.
Risulta pertanto necessario salvaguardare ed estendere l’ap-
plicazione dei principi costituzionali in materia penale, siano 
essi di natura formale (legalità, riserva di legge, eccetera) o di 
natura sostanziale (off ensività, colpevolezza). 
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In relazione alle categorie si deve optare per una ricostruzione 
tassativa in grado di rifl ettere la preesistente dimensione em-
pirica che caratterizza alcune nozioni fondamentali della parte 
generale del diritto penale (ad esempio, imputabilità, dolo). 
Nell’ambito dei due livelli appena descritti, si coglie in-
vece una tendenza di segno opposto, che va contrastata con 
energia. In estrema sintesi, mi limito a proporre un esempio 
particolarmente signifi cativo, perché relativo al settore della 
bioetica che costituisce uno dei principali banchi di prova del 
legislatore penale contemporaneo.
Si pensi alla problematica – invero assai complessa – della 
procreazione medicalmente assistita (PMA). L’invocazione dei 
più moderni canoni di politica criminale non si è dimostrata 
effi  cace nei confronti dell’appello ad una copiosa previsione di 
disposizioni incriminatrici.
Viceversa, nella disciplina delle nuove tecnologie riproduttive 
(in vivo/in vitro; omologhe/eterologhe) si sarebbe dovuto op-
tare per una “tendenziale” rinuncia al diritto penale, in quanto 
la naturalità della procreazione non trova riscontro nella scala 
dei beni di rilevanza costituzionale. Ciò signifi ca che il di-
ritto penale di uno stato laico e secolarizzato, in assenza di 
oggetti di tutela che attingono ad un bacino assiologico solido 
e condiviso, deve rispettare le decisioni e le diverse opzioni 
procreative dei soggetti coinvolti nelle procedure di feconda-
zione assistita.
La legge n. 40 del 2004 si muove nella direzione opposta a 
quella appena indicata. L’introduzione di un divieto asso-
luto delle tecniche di PMA eterologa – con il corollario “ir-
razionale” di incentivare il “turismo procreativo” – assume, 
ad esempio, il signifi cato di un’interferenza ingiustifi cata in 
scelte la cui valutazione dipende dall’universo delle convin-
zioni morali e religiose degli aspiranti genitori. La volontà del 
legislatore di predisporre una disciplina penale della feconda-
zione in vitro – al fi ne di risolvere il problema degli embrioni 
soprannumerari – fi nisce per trascurare le esigenze di tutela 
della salute della donna, che può essere messa in pericolo dal 
ripetersi dei prelievi.
Insomma, per ciò che riguarda le metodiche di procreazione 
medicalmente assistita in quanto tali, è stata introdotta una 
regolamentazione di tipo punitivo. Una soluzione sanzionatoria 

avrebbe dovuto, invece, essere adottata soltanto nelle ipotesi 
in cui vengono in considerazione oggetti di tutela compatibili 
con il principio di laicità e con quello di off ensività. In questi 
casi appare assolutamente legittima l’introduzione di nuove 
fi gure di reato da parte della legge n. 40 – si fa riferimento 
alla scelta di sanzionare penalmente lo sfruttamento 
commerciale od industriale di gameti e di embrioni, ovvero 
la produzione di embrioni per fi ni diversi dalla procreazione; 
la scissione embrionaria precoce; la clonazione e l’ectogenesi 
a fi ni procreativi, nonché la produzione di ibridi o chimere 
e gli impianti interspecifi ci – nella prospettiva auspicabile 
che la prassi applicativa si ispiri realmente al dettame della 
sussidiarietà.

3.
Di fronte ad un quadro così allarmante occorre sforzarsi di 
delineare i compiti della scienza penalistica, che non può li-
mitarsi ad invocare la rigorosa applicazione dei principi costi-
tuzionali. Il criterio del diritto penale come ultima ratio deve 
essere oggetto di verifi che e sorretto da nuove consapevolezze: 
l’esempio che abbiamo prescelto dimostra in maniera evi-
dente le attuali diffi  coltà di neutralizzare le irrazionalità della 
politica criminale.
A questo punto, non è possibile analizzare le proposte e i 
diversi percorsi di riforma che si possono intraprendere per 
aff rontare la crisi “postmoderna” del diritto penale. Le di-
mensioni dell’intervento rendono preferibile rifl ettere esclu-
sivamente su un profi lo, che considero comunque di fonda-
mentale importanza. Vale a dire: il ruolo che deve svolgere lo 
studioso contemporaneo di diritto penale, allo scopo di non 
affi  dare la questione criminale ad istanze meramente “simbo-
liche” – mediatiche ed elettorali – prive di un vaglio razionale. 
Si tratta, a mio avviso, di compiere sforzi nuovi e consistenti 
al fi ne di superare il tradizionale isolamento del cultore della 
nostra materia. In tale prospettiva, non ritengo più suffi  ciente 
un modello “integrato” di scienza penalistica in grado di veri-
fi care le elaborazioni teoriche nella realtà processuale e di re-
cepire le istanze critiche della criminologia. Nella “società po-
stindustriale del rischio” occorre progettare qualcosa di più e 
di diverso: si deve costruire un modello “aperto e condiviso” di 
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scienza penalistica, che richieda l’ausilio e reclami l’assunzione 
di responsabilità anche di studiosi di altre discipline. In modo 
necessariamente schematico segnalo che l’“apertura” e la “con-
divisione” devono avvenire in quattro direzioni, onde recu-
perare alle scienze penalistiche il carattere di scienze umane e 
sociali, anziché di strutture concettuali meramente formali.

3.1.
Il penalista deve collaborare con i cultori degli altri rami 
dell’ordinamento giuridico. In particolare, il richiamo ad un 
uso parsimonioso della pena richiede un’intensa cooperazione 
con gli studiosi del diritto amministrativo e del diritto civile, 
per individuare soluzioni sanzionatorie effi  caci ed alternative 
a quella criminale. Prese di posizione ideologiche a favore 
dell’assoluta liceizzazione di condotte pericolose – nei con-
fronti di beni giuridici meritevoli di tutela – preparano spesso 
il terreno ad “inevitabili” risposte incentrate sulla repressione 
penale. 
Riprendiamo il caso della procreazione medicalmente assi-
stita. Prima della legge n. 40 lo studioso di diritto civile o di 
diritto amministrativo non si era occupato del profi lo san-
zionatorio – che si estende dalle sanzioni disciplinari a quelle 
non detentive extrapenali – e si era di fronte ad una situazione 
di totale liberalizzazione dell’accesso alle tecnologie riprodut-
tive (ad esempio, l’assenza di limiti alla donna single, in età 
avanzata, alle forme di fecondazione post mortem). La man-
cata o l’insuffi  ciente attivazione dei dispositivi sanzionatori 
degli altri rami dell’ordinamento prelude, come si è verifi cato 
in questo caso, all’impiego delle “armi pesanti” e, parados-
salmente, meno costose: quelle penali appunto (armi spesso 
poco “intelligenti”).
Insomma, soltanto un confronto serrato con le altre disci-
pline giuridiche consente di progettare, in sinergia, un mo-
dello integrato e più ampio di tutela: un diritto sanzionatorio 
allargato, in cui ridurre in modo signifi cativo lo spazio dello 
strumento penale.

3.2.
È necessario che il penalista ancori la ricostruzione delle cate-
gorie del reato e della pena su solide basi verifi cabili a livello 

empirico-criminologico. Il “secondo abito” che il cultore delle 
discipline penalistiche deve indossare è quello di attento ed 
instancabile osservatore dei contributi delle scienze umane, 
sociali e statistiche (dalla psicologia alla medicina; dalla so-
ciologia giuridica all’epidemiologia; dalla scienza della valuta-
zione del rischio all’economia politica).
Il sapere empirico dovrebbe sorreggere sempre le proposte di 
riforma elaborate dallo studioso della nostra disciplina. A ben 
vedere, proprio il superamento della tradizionale ostilità delle 
scienze criminali alle verifi che empiriche può costituire un 
passaggio decisivo per il perseguimento dell’obiettivo priori-
tario sopra richiamato: e cioè l’aff ermazione del carattere rigo-
rosamente sussidiario dell’utilizzo delle pene detentive. 

3.3.
La terza “giacca” dell’abbigliamento del penalista contempo-
raneo deve essere utilizzata per le “trasferte”. Qualsiasi pro-
getto di riforma dev’essere preceduto non soltanto da una 
profonda conoscenza della storia delle scienze criminali, ma 
anche da un metodo comparatistico che miri a comprendere 
come operino davvero gli altri sistemi penali in action.
A questo proposito credo meriti di essere riconosciuto l’im-
pegno profuso dalla “seconda generazione” – alla quale ho 
l’onore di appartenere – degli allievi di Franco Bricola (oggi 
cattedratici in diverse sedi universitarie: Massimo Donini, 
Lorenzo Picotti, Gabriele Fornasari, Alessandro Melchionda, 
Luigi Foff ani e, nell’ambito della scuola parmense, Alberto 
Cadoppi).

3.4.
Infi ne, il penalista contemporaneo deve attrezzarsi ad esami-
nare i concetti che caratterizzano la trasformazione “postmo-
derna” del diritto penale. A questo proposito, ritengo di parti-
colare interesse la nozione di dignità della persona umana, per 
il signifi cato che essa riveste all’interno di tutte le discipline 
penalistiche (diritto penale; diritto processuale penale; diritto 
penitenziario; criminologia; medicina legale; eccetera). Il ca-
rattere astratto di tale nozione impone al penalista di segnalare 
i rischi di una tendenza alla “idealizzazione” degli oggetti di 
tutela penale (si pensi all’incriminazione della maternità sur-

stefano canestrari
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rogata anche quando gratuita ed ispirata a ragioni di solida-
rietà, motivata sulla necessità di tutelare la dignità della madre 
portante). Al contempo, però, le nuove forme di aggressione 
alla persona – dalle manipolazioni genetiche alle varie forme 
di schiavitù nei confronti di donne, minori, stranieri – invo-
cano una precisazione del contenuto di questa espressione.
Lo sforzo di conferire un’identità storico-sociale al valore della 
dignità umana deve avvenire nel rispetto dei principi di tolle-
ranza e pluralismo, evitando apriorismi ideologici. Tale opera 
di defi nizione può essere svolta in modo profi cuo soltanto se il 
carattere di laicità del diritto penale viene aff ermato nell’am-
bito di un dialogo costruttivo con i diversi punti di vista etici 

e religiosi, cercando così di articolare il procedimento di pro-
duzione normativa penale secondo i connotati del modello 
della razionalità discorsiva. 

4.
In defi nitiva, un modello “aperto e condiviso” di scienza penali-
stica pone in evidenza che il criterio dell’extrema ratio non è di 
esclusiva pertinenza degli studiosi e degli operatori del diritto 
penale. Si tratta di un principio di civiltà che deve trovare at-
tuazione tramite un incessante lavoro di ricerca, in cui risulta 
indispensabile il contributo delle diverse discipline coinvolte 
nell’opera di regolamentazione della società.
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1. 
Tra i principi penalistici aff ermati in Costituzione quello di 
riserva di legge statale sembrerebbe essere il “grande malato”. 
Prendo spunto e parole chiave da alcuni dei tanti scritti re-
centi. Lex parlamentaria anacronistica, vetero-illuminismo 
ideologico delle sue ragioni, scoperta, quindi (udite! udite!), 
dei precisi interessi di classe dello Stato borghese di diritto, 
basato sul sacrario intoccabile della divisione dei poteri, da ab-
battere come edifi cio mitico, da dissacrare insieme al normati-
vismo integrale del pigro vecchio penalista beato e tranquillo 
all’ombra dei suoi miti [P. Grossi, Il volto attuale dell’illecito 
penale (a proposito di un recente libro di Massimo Donini), in 
Quad. fi or., 2006, pp. 1043 ss.]. Ma anche, con un lessico di-
verso, crisi della legge per la minore vocazione universalistica, 
per il più spiccato relativismo storico della riserva di legge a 
confronto con i corollari di irretroattività e determinatezza [F. 
Palazzo, Legalità e determinatezza della legge penale: signifi cato 
linguistico, interpretazione e conoscibilità della regola iuris, in 
G. Vassalli, a cura di, Diritto penale e giurisprudenza costituzio-
nale, ESI, Napoli, 2007, pp. 49 ss.]. Una conferma di questo 
è sotto i nostri occhi: la dimensione europea della legalità 

Gaetano Insolera

un diritto penale “flou”?

in base alle tradizioni costituzionali comuni non compren-
derebbe la riserva nei termini della nostra Costituzione. In 
questo senso essa potrà operare solo come principio supremo, 
come contro-limite interno opponibile dalla Corte costituzio-
nale alla supremazia del diritto comunitario.

2. 
Interroghiamoci ancora sulle cause della malattia. Diversi 
sono gli approcci.
L’inarrestabile espansione del diritto penale, a cui corri-
sponde una ineff ettività della sanzione tipica, erode il basa-
mento politico della riserva. Le linee teoriche che costitui-
scono le sue ragioni sono confuse dalla realtà di una risposta 
sanzionatoria sempre più degradabile, itinerante e fl essibile 
già sul piano astratto, ma, soprattutto, su quello concreto. 
La gravità e la connotazione transnazionale di taluni feno-
meni criminali, le perenni emergenze, da un lato, rilanciano 
l’idea del diritto penale come strumento di lotta, dall’altro, 
per quello che qui interessa, sospingono l’elaborazione di 
comuni strategie di politica criminale, basate esclusivamente 
su paradigmi tecnocratici elaborati a livello sovranazionale 
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ed irriducibili al disegno di legittimazione sottostante all’art. 
25, co. 2, Cost.
In questo contesto, talvolta, si tende anche a sdrammatizzare 
la questione del defi cit democratico: in fondo gli esecutivi che 
cooperano a quelle scelte sono espressione di maggioranze 
che, quanto meno per quello che concerne l’Unione europea, 
devono corrispondere a determinati standard di democrazia. 
In verità, in questo modo si trascura proprio la connotazione 
di garanzia politica che si intese cogliere nelle modalità del 
procedimento di legiferazione parlamentare. D’altra parte 
è possibile obiettare come questa disattenzione sia forse de-
terminata anche dalla considerazione della odierna realtà del 
deperimento degli ingranaggi istituzionali intesi a garantire la 
partecipazione democratica, a cominciare dall’identità e rap-
presentatività dei partiti politici. Approccio che diviene tran-
chant in chi, con pessimistica lucidità, giunge a cogliere una 
sorta di ossimoro nel concetto stesso di democrazia penale. 
Il fondamento istintivo ed irrazionale, che anima sempre il 
gesto stesso di punire, rischia di ispessirsi laddove determinato 
dalla volontà popolare, se è vero che nella fase più fresca ed 
autentica della nostra storia democratica, i suoi protagonisti, 
i partiti, non sono quasi mai riusciti a confrontarsi con la po-
litica criminale.

3. 
La base di verità e realtà che, in diversa misura, sostiene 
ognuno degli argomenti che ho richiamato, non ci consente 
tuttavia di superare il dato che deve farci ancora ritenere vi-
tale il principio di riserva di legge. Essa costituisce ancora 
l’unico, quanto meno potenziale, mezzo di controllo politico 
dell’esercizio della violenza punitiva. La questione, dunque, 
non riguarda il principio in quanto tale, quanto piuttosto 
il contesto, fattuale ed ideologico, nel quale esso opera: dal 
ruolo che si intende assegnare al diritto penale nella perma-
nente dialettica tra funzione di lotta al delitto e di limite a 
tale lotta, alla minimizzazione del ricorso a quella tecnica di 
tutela, accompagnata da una credibile revisione dell’area ad 
esso riconducibile, che giustifi chi la “tirannia” dei limiti co-
stituzionali, fi no a tematiche che toccano gli attori della le-
gislazione. È chiaro, infatti, che quello di democrazia penale 

resterà un ossimoro fi no a quando la politica, tutta la poli-
tica, continuerà ad adeguarsi ad un messaggio penale “facile”, 
alla moda, con ciò rinunciando al suo compito di calcolare 
e risolvere problemi sociali mediando confl itti, a prescindere 
dal diritto penale, prodotto culturale che ogni giorno si rivela 
privo di capacità di prestazioni in quella direzione. Ma la que-
stione, che è quella della legittimazione del punire, non può 
essere accantonata con la semplice constatazione di una crisi. 
In questa direzione può essere utile cogliere il tema alla luce 
della nostra ancora breve storia dei rapporti tra diritto penale 
e Costituzione. Si può così ipotizzare come il problema della 
riserva di legge abbia subito una sorta di trasfi gurazione.
L’esperienza recente del regime autoritario orienta le prime 
rifl essioni dei penalisti impegnati nella costituzionalizzazione 
del sistema ereditato dal Fascismo verso il confl itto parla-
mento/esecutivo. Un indirizzo che trova ulteriore ragione 
nello stabilizzarsi dei rapporti di forza della neonata demo-
crazia parlamentare dopo il 18 aprile 1948. È una lunga sta-
gione nella quale, per intenderci, si discute dell’uso del de-
creto legge in materia penale, della legittimità delle norme 
penali in bianco. Verso il potere giudiziario, se si pone la que-
stione di un confi tto con la sovranità popolare espressa dal 
parlamento, essa riguarda, dal momento della sua istituzione, 
la Corte costituzionale. Inizia così un percorso di travagliata 
sperimentazione di quell’indispensabile contrappeso al potere 
legislativo. Tarda a manifestarsi, invece, l’attenzione verso gli 
sconfi namenti dell’interpretazione giudiziale. Come è noto, 
occorrerà attendere la stagione di studi sul principio di deter-
minatezza/tassatività ed il loro recepimento in alcune, in vero 
pochissime, decisioni della Consulta e la considerazione, da 
parte dei penalisti più attenti, del problema, ancora oggi irri-
solto, della incensurabilità dell’aff ermarsi giurisprudenziale di 
interpretazioni analogiche in malam partem.
Trasfi gurazione del problema della riserva, dicevo: la crisi 
di cui oggi ragioniamo non investe più il confl itto tra par-
lamento ed esecutivo. Come visto, da un lato, esso viene 
addirittura risolto da alcuni a favore del secondo, con una 
risolutezza iconoclasta. Il limite, indicato anche dalla Con-
sulta, costituito dalla mera articolazione tecnica di scelte po-
litico-criminali, comunque sempre affi  date al legislatore, non 
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sembra più meritevole rispetto: emblematica la questione in 
tema di stupefacenti, risolta di recente dal Tribunale ammini-
strativo regionale del Lazio. Nei fatti, i criteri di confezione 
annuale della cosiddetta legge comunitaria ci hanno abituato 
da tempo ad una vera e propria fi nzione legislativa. D’altra 
parte, la lex parlamentaria cede di fronte al potere giudi-
ziario. Dei tribunali costituzionali e delle corti sovranazionali, 
sino a quello espresso dal singolo giudice ordinario. E non 
si tratta degli indispensabili spazi occupati dall’ermeneutica 
giudiziaria, contestati solo da sue recenti caricature. Basti in 
proposito considerare come la prudenza della Corte verso il 
principio di determinatezza sia stata determinata anche dalla 
consapevolezza della insopprimibile necessità di concretiz-
zazione delle norme. Si tratta di altro: controlli di ragione-
volezza come sindacato di adeguatezza agli scopi declamati 
dal potere legislativo o rintracciabili in fonti sovraordinate, 
interpretazione secondo una pre-comprensione del testo che, 
ridimensionando il primato della legge scritta, ridonerebbero 
al penalista europeo continentale il senso del divenire e delle 
esigenze emergenti. Insomma, quella di oggi dovrebbe essere 
la stagione del diritto, anche di quello penale, fl ou, mite, del 
reticolo delle fonti, della giurisprudenza-fonte, in defi nitiva di 
un loro ordine neo-mediovale.

4. 
L’ambiente nel quale matura questa palingenesi del potere 
giudiziario in tutti i suoi livelli, a discapito del politico – nel 
contesto del quale si appannano le distinzioni tra governo e 
parlamento – è quello dominato dalla perdita di legittima-
zione della rappresentanza politica e da quella, connessa, di 
credibilità della classe politica. Non assistiamo quindi ad una 
supplenza transitoria, ma a trasformazioni epocali dei modelli 
di democrazia parlamentare. È l’ambiente descritto tra i primi 
da Antoine Garapon [penso a I custodi dei diritti. Giustizia 
e democrazia, Feltrinelli, Milano, 1997] con tanta inquietu-
dine e preoccupazione, che in altre letture trova invece i toni 
della apologia: è ormai solo al potere giudiziario che spetta 
quel controllo delle virtù dismesso dal politico. Ed esso opera 
esprimendo direttamente la “sfera pubblica” [ad esempio A. 
Pizzorno, Il potere del giudice. Stato democratico e controllo delle 

virtù, Laterza, Bari, 1998], invenzione dietro la quale non è 
diffi  cile scorgere il sistema dell’informazione, immaginato 
come libero e portatore di verità.
Questa totale delegittimazione del politico trascina con sé 
necessariamente anche i meccanismi di selezione della classe 
politica, che non potranno non esserne condizionati.

5. 
Qualche anno fa Massimo Nobili si interrogava su quanto 
può accadere, in penale, operando per principi, a prescin-
dere dalle regole e dalle fattispecie [Nuovi modelli e connes-
sioni: Processo – Teoria dello Stato – Epistemologia, in Ind. pen., 
1999, pp. 27 ss.]. E, più in generale, cosa sia un diritto penale 
“leggero”, “mite”, “fl ou”. In vero, non ci può essere nulla di 
mite, di leggero, di fl uido nel punire. Oppure, quegli agget-
tivi possono avere una sola dimensione, quella delle garanzie, 
della riduzione del penale, del non punire. In defi nitiva si 
tratta della logica di certezza e legalità che ha per lungo tempo 
ispirato anche la nostra Corte costituzionale, quanto meno a 
proposito del diritto sostanziale, per la quale il sindacato di ra-
gionevolezza, talvolta sospinto fi no al diretto apprezzamento 
del nucleo di valore delle scelte di incriminazione, non ha tut-
tavia mai travalicato il sistema di attribuzione dei poteri, in-
tervenendo solo in termini ablativi sulle incriminazioni. Fino 
alla sentenza n. 394 del 2006. Fino a quando l’onda dei con-
trolli di ragionevolezza, compatibile, in quei confi ni, con il 
principio di legalità, non ha travolto l’inequivoco, ma troppo 
spesso dimenticato, dato testuale dell’art. 25, co. 2 («nessuno 
può essere punito […]»). 

6. 
Un fantasma si aggira per l’Europa. È quello della riscoperta 
del diritto naturale. La miscela di suggestioni di common law, 
prepotentemente sostenute dalla dimensione sovranazionale 
o globale di nuove giurisdizioni, il lessico dei diritti umani e 
la sua capacità di attraversare ogni dimensione giuspositiva, 
la supremazia in questo modo attribuita al potere giudiziario, 
capace di esprimersi oltre le regole, come loro incarnazione 
nei singoli casi, costituiscono la riproposizione di un con-
fl itto, non certo inedito. Tra diritto naturale, come autorga-
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nizzazione sociale, pluralismo di ordinamenti, religione, tra-
dizione e consuetudine, motore esperienziale che, addirittura, 
ordinerebbe la storia umana, e legge, come volontà politica, 
gesto contingente dalle violente movenze autoritarie.
Anche la grammatica penalistica si vuole libera dall’alfabeto 
stantio della legalità, recuperata magari soltanto in qualche 
formuletta processuale, e ciò a cominciare dalle fonti, diretta-
mente attingibili da quel coacervo. Per decidere cosa punire 
secundum jus non sarà necessario cercare obblighi e divieti le-
galmente, volontariamente posti, basterà che i giudici attin-
gano, interpretino la natura delle cose. L’appello al diritto na-
turale o a fonti extralegali, contro la politica, è così sempre più 
frequente. Resta, però, il problema della legittimazione. Una 
volta dismessa l’utopia vetero-illuminista del procedimento di 
rappresentanza democratica parlamentare, chi devono essere 
gli interpreti dei principi? Della giurisprudenza si è detto. Al 
suo fi anco una scienza penale rinnovata nei suoi fondamenti: 
che agisce nei procedimenti pubblici alla base della legisla-
zione come scienza della sussidiarietà, capace di dare conto ar-
gomentatamente, in quanto capace di costante dialogo con le 
altre scienze, della indispensabilità del ricorso allo strumento 
penale, e così legittimandosi in una democrazia discorsiva. 
D’altra parte leggi motivate negli obiettivi, dovrebbero essere 
sempre controllabili dalla Corte costituzionale (o da giudici 
sovranazionali) sulla base delle conseguenze prodotte. È la 
proposta di Massimo Donini in tante discussioni.
In questa prospettiva si è colta con entusiasmo l’idea di una 
scienza penale come contropotere critico che soppianta i miti 
logori dello Stato borghese di diritto (divisione dei poteri, 
parlamentarismo, diritto positivo). È in defi nitiva la comu-
nità dei giuristi, insieme al potere giudiziario, a garantire, 
nella sostanza, la democrazia penale.

7. 
Alle spalle del progetto, nonostante l’apparenza di contrasti 
suggestivi e accattivanti – durezza della legge/fl uidità, mitezza 
del diritto – non ci sta proprio un credibile superamento 
dell’eterno volto violento e intollerante del diritto penale. Con 
un solo apparente paradosso, si potrebbe dire che questa de-
legittimazione del politico costituisca invece il vero progetto 

politico antimoderno e aristocratico. È forse ancora un volta 
utile ricordare Baratta, fi losofo del diritto penale, quando nel 
1966 respingeva il coinvolgimento del positivismo giuridico 
nella responsabilità per la catastrofe degli ordinamenti giuri-
dici europei. E dimostrava invece come proprio la sua crisi, 
lo svuotamento del principio di legalità, il venir meno della 
certezza del diritto, l’oscurarsi della distinzione tra diritto e 
morale, tra forma giuridica e realtà sociale, quella catastrofe 
avesse contribuito a produrre. Ma la questione si inserisce nel 
contesto delle vicende del Novecento, proiettate nell’interpre-
tazione degli odierni movimenti neoconservatori. Nell’am-
bito dell’inesauribile antagonismo tra razionalismo scientista 
rappresentato dalla Rivoluzione francese, da una parte, e re-
azione romantica, tradizionalista, antiuniversale e comunita-
rista, dall’altra.
Lo spartito del penale si presta però ad una speciale esecu-
zione di queste ipotesi storiografi che. Come ha mostrato effi  -
cacemente la recente provocazione di Jakobs a proposito del 
diritto penale del nemico, anche nell’ambito delle idee dell’il-
luminismo può trovare spazio quella dimensione diff erenziata 
della penalità. D’altra parte, l’universalismo dei diritti umani 
ne costituisce un’eredità, che oggi sembra contrapporsi al giu-
spositivismo, e trova voce e fonti nelle giurisdizioni sovrana-
zionali e nel loro decidere per principi.
Come uscire da queste contraddizioni che rendono impervia 
una collocazione del diritto penale, e dei discorsi volti a dargli 
un ruolo e una giustifi cazione?
Ancora una volta ritengo che occorra scrutare attentamente 
l’orizzonte che lo limita (e lo rende purtroppo indispensa-
bile!). Torniamo alle due posizioni di fondo che da sempre si 
confrontano.
Da una parte, quella che, muovendo da una mai dimostrata 
utilità e razionalità della sanzione criminale, assegna alla 
norma e al nostro discorso una funzione di limitazione del 
danno che proprio la penalità provoca, intesa quale violenza 
immanente che prescinde e precede il diritto penale, come 
tale soff erenza irriducibile a paradigmi di razionalità e utilità. 
Quindi diritto penale è anzitutto difesa del singolo dal diritto 
penale. Dall’altra, la posizione che, a cominciare dal ruolo dei 
giuristi, coinvolti in positivo nella responsabilità politica delle 
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scelte legislative, se non, addirittura, loro artefi ci, rivendica 
una collocazione utile del penale, prodotta dal confronto ra-
zionale con le altre scienze, capace così di esprimere anche le 
istanze di protezione delle vittime. Si tratta, su questo terreno, 
di un rilancio dello scopo politico-criminale, delle funzioni di 
lotta alla criminalità.
È questa la posizione per lungo tempo ritenuta, anche da chi 
scrive, la più gratifi cante e positiva. Ciò è avvenuto nell’età 
dell’oro della progettazione di un diritto penale coerente sia 
con i principi di garanzia della Costituzione, sia con le nuove 
prospettive di tutela dello Stato sociale. Lo stabile insediarsi 
dell’emergenza in territori sempre più vasti, la defi nizione in 
queste aree di un diritto penale diff erenziato ha messo tuttavia 
crudamente in luce i limiti connessi a quella prospettiva. Essa, 
infatti, nel momento in cui vuole affi  dare alla dimensione pe-
nalistica un ruolo costruttivo, certamente meno circoscritto, 
deve necessariamente fare i conti con quei dati di realtà, quei 
requisiti di validazione delle norme, su cui giocano le incal-

zanti necessità di lotta al crimine. Breve, un discorso sul di-
ritto penale che partecipi propositivamente alla costruzione 
sociale della lotta alla criminalità, di fronte alla eccezionalità, 
alla anormalità del confl itto si presta facilmente all’accusa di 
invocare solo astrattamente i principi. Per questo motivo o 
costituisce una debole trincea ideologica o rischia di inseguire 
le necessità imposte dalla “pura realtà”.
Al contrario l’altra visione, che è stata defi nita del disincanto 
penalistico, è forse quella che, in una temperie come l’attuale, 
riesce a mostrare la sua vitalità e la coerenza delle sue presta-
zioni. Nella limitatezza (o nella grandezza!) dei suoi orizzonti, 
non deve sottoporre la norma e la sua interpretazione a veri-
fi che contro-fattuali, posto che questo esula dai suoi obiettivi. 
Questo è il compito “impolitico” della giustizia penale, che 
non è immaginabile altrimenti se non in una permanente dia-
lettica, anche confl ittuale, con le agenzie politiche, che, d’altra 
parte, sono le sole che possono eff ettivamente tutelare la sicu-
rezza dei cittadini.
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1. 
Più che dalla prospettiva (sempre coltivata, mai realizzata) di 
una riforma del codice, la nuova stagione del diritto penale 
risulta all’evidenza già segnata da un provvedimento di certo 
estremamente rilevante sul piano della politica criminale: la 
legge (n. 241) di concessione di indulto del 31 luglio 2006.
Provvedimento signifi cativo anche perché il “primo” inter-
vento sul diritto penale della nuova maggioranza sembra 
proprio discostarsi dalle scelte programmate (propagandate), 
tutte volte, invero, all’eliminazione delle più diverse leggi(-
vergogna) “di favore”. 
Anzi: a voler giudicare da taluni commenti (per vero quasi 
tutti cronachistici) e dalla continua segnalazione (anche sui 
più autorevoli mezzi di comunicazione) di eff etti negativi 
del nuovo provvedimento sembra quasi che, in modo del 
tutto singolare e quale espressione proprio di consuete 
logiche “immunitarie”, una nuova “legge-vergogna” [così, ad 
esempio R. Oliveri Del Castillo, Pianeta carcere, la clemenza 
non basta. La «discarica sociale» attende riforma, in Dir. giust., 
2006, n. 32, p. 11, che inserisce l’indulto nel «vortice dei 

la perdurante utilità della clemenza: 

a proposito dell’ultima “concessione di indulto”

Nicola Mazzacuva

provvedimenti legislativi ad personam» che hanno connotato 
la passata legislatura] sia stata sorprendentemente approvata 
a tutto detrimento di un’effi  cace lotta alla criminalità (anche 
“economica”).
Non si tratta, per vero, solo di un atteggiamento critico ma-
nifestatosi per contingenti ragioni di “utilitarismo” politico 
ovvero quale scontato e ricorrente grido di allarme sociale, 
quanto anche di un orientamento scientifi co del tutto scettico 
ovvero tendente ad una delimitazione molto stretta dell’im-
piego della clemenza. 
Si pensi, appunto, già alle autorevoli opzioni di chi [C.E. Pa-
liero, Codice penale e normativa complementare, Premessa alla 
I° ed., Cortina, Milano, 1997, p. VII] giungeva, quanto alle 
tradizionali leggi commentate, ad una (singolare) «esclusione 
eccellente»: si escludevano, cioè, dall’opera proprio le leggi in 
tema di clemenza. Ciò perché si aff ermava «di credere dav-
vero al corale impegno assunto, in merito alla “questione 
amnistia”, dell’attuale classe politica dopo la vicenda “Tan-
gentopoli”»: aggiungendo l’Autore di poter oggi fi nalmente 
«ritenere, come ogni altro giurista europeo, che la normazione 
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espressiva della clementia principis possa essere solo oggetto 
di curiosità del storico del diritto, e non mai vademecum del 
giurista positivo».
Il riferimento è d’obbligo, da ultimo, anche alle conclusioni 
di un’ampia ricerca monografi ca [V. Maiello, Amnistia e in-
dulto. Dall’indulgentia principis all’idea dello scopo, Esi, Na-
poli, 2007], ove, appunto, si critica l’ennesimo ricorso alla 
remissione sanzionatoria avvenuto «al di fuori del diritto e 
dei fondamenti della sua razionalità» risultando, così, anche 
la nuova legge in tema di indulto espressione «delle sole dina-
miche di gestione politica del potere di governo» (p. 502).
Più in generale si osserva, altresì, come la clemenza costituisca 
fonte «di impunità extra ordinem, fuori e contro le normali 
regole di giustizia e di uguaglianza davanti alla legge» [così D. 
Pulitanò, Diritto Penale, Giappichelli, Torino, 2005, p. 675].

2. 
Ma risulta davvero così insoddisfacente (se non contropro-
ducente: Una legge che non andava approvata è il titolo di un 
articolo di A. Cadoppi, in Gazzetta di Parma, 30.07.2006, se-
condo cui «il sistema penale non è particolarmente duro e si 
doveva uscire dall’emergenza costruendo nuove carceri») la “de-
fl azione” di pena conseguente all’applicazione dell’indulto? 
Molteplici risultano, a ben vedere, proprio i tradizionali “van-
taggi” della clemenza. 
Anzitutto l’indulto si inserisce comunque nella «storia della 
pena» che, come già segnalava un grande storico del diritto 
(Rudolf von Jhering), «è una continua abolizione». 
La “concessa” riduzione di pena realizza poi, sia pure in ter-
mini limitati e provvisori, quella “fuga” dalla pena detentiva 
(magari di “breve durata” per gran parte dei benefi ciati) che 
costituisce di certo la prospettiva più moderna e illuminata 
dell’elaborazione penalistica e criminologica (idea che è ap-
punto «da tempo della miglior criminologia e miglior fi lo-
sofi a, ma [che] s’infrange contro la muraglia del luogo co-
mune»: così A. Sofri, Nota, in E. Grande, Il terzo strike. La 
prigione in America, Sellerio, Palermo, 2007, p. 23).
Anzi: assolutamente ricevuta risulta a livello scientifi co – già 
sui “manuali’! – l’osservazione secondo cui il carcere produce 
(forse solo) un «carico di soff erenze» [v., per tutti, G. Mari-

nucci, E. Dolcini, Manuale di diritto penale. Parte generale, 
Giuff rè, Milano, 2006, p. 3] ormai tanto ingiustifi cabile da 
originare: una vera e propria «lotta alla pena detentiva [sia 
pure] breve» [così, ancora, G. Marinucci, E. Dolcini, Manuale 
di diritto penale. Parte generale, cit., p. 490 e ss.]; una forte 
riduzione dei “massimi” edittali (v. già il “progetto Grosso” 
e, ora, il “progetto Pisapia”); la stessa “abolizione” della pena 
detentiva perpetua: l’ergastolo è stato, invero, già da tempo 
dichiarato incostituzionale dalla Corte (sent. n. 168 del 1994) 
per il minore imputabile e risulta sempre sottoposto a nuove 
tensioni costituzionali ovvero “legislative” (v., sempre, i due 
progetti di cui sopra che, appunto, non prevedono più la pena 
dell’ergastolo).
Estremamente opinabile risulta, poi, la sommaria verifi ca sul 
“tasso” di recidivismo.
Sia perché il reo “condonato” (nella ipotesi estrema per tre 
anni di detenzione, ma anche – ovviamente – per entità mi-
nori di pena considerando le singole posizioni “immediata-
mente” gratifi cate dall’indulto) avrebbe comunque, in tempi 
più o meno ravvicinati, lasciato l’istituzione penitenziaria 
sempre esponendosi quindi alla possibilità di “recidiva”. 
Sia perché l’eventuale recidiva segnala all’evidenza il carattere 
criminogeno, e non certo rieducativo, del carcere. 
Sia perché – infi ne – ogni istituto clemenziale (anche “impro-
prio”: sospensione condizionale, pene sostitutive e quant’altro) 
mostra la sua utilità proprio con riguardo ai soggetti che non 
ricadono nel reato: e un siff atto esito può esser rilevante per-
sino nell’ipotesi di una percentuale esigua di successi ottenuti 
(risultano, oltretutto, decisamente dissonanti rispetto ad una 
ricorrente e non documentata informazione “allarmistica” i 
precisi dati forniti, invece, da A. Sofri, Nota, cit., p. 14 e ss. 
che illustrano gli eff etti positivi dell’ultimo indulto).
Del resto, anche chi continua ad osservare che i provvedi-
menti di clemenza sono «per defi nizione caratterizzati dalla 
rottura formale dell’uguaglianza nell’applicazione della legge» 
e che «il costo tipicamente connesso alla clemenza è un ar-
retramento nella “politica della legalità’» [così D. Pulitanò, 
“Seduzioni” e costi della clemenza, in Dir. pen. proc., 2006, p. 
1061], segnala però, nel contempo, anche quel «disincantato 
realismo che fa leva sulla clemenza come costante possibilità [il 
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corsivo è mio] di contingente correzione politica, dall’esterno, 
di outputs insostenibili del sistema legale».
Direi di più: piuttosto che soluzione «sostanzialmente con-
servatrice» in quanto «modellata sul sistema esistente» [così, 
testualmente, D. Pulitanò, “Seduzioni” e costi della clemenza, 
cit., p. 1065], il ricorso alla clemenza determina una forte ed 
anticonformista “negazione” del ruolo (solo) punitivo del si-
stema penale (l’ultimo indulto «imprevedibilmente generoso 
e quasi preterintenzionale» costituisce la «dimostrazione più 
effi  cace dell’inutilità e del danno del carcere»: così A. Sofri, 
Nota, cit., p. 23) concretizzando, in modo senz’altro emble-
matico ed immediato, l’ambizione “riduzionistica” che, altri-
menti, si vedrebbe sempre confi nata a livello ideale/utopistico 
nel dibattito, soltanto elitario e “scientifi co”, sulla restrizione 
del campo dei reati e delle misure delle pene detentive.

3. 
Piuttosto occorre occuparsi, nell’ambito di una rifl essione sui 
“commenti” all’ultima legge di clemenza, di taluni rilievi che 
mi sembrano davvero singolari.
Un profi lo, sempre di particolare interesse in quanto evidenzia 
gli “umori” attuali della politica criminale, è costituito dalle 
tecniche di selezione degli illeciti (e/o degli autori) ritenuti 
meritevoli o meno della remissione sanzionatoria.
Con riguardo al nostro provvedimento, il dibattito non ha 
tanto riguardato il catalogo dei reati esclusi dal benefi cio (a 
mio avviso – come si vedrà – qualche rilievo si imponeva 
proprio sotto questo profi lo), quanto invece i reati “ingiusta-
mente” inclusi nel provvedimento.
Muovendo dalla principale causa di “legittimazione” dell’in-
dulto addotta dal legislatore e valorizzata dai non detrattori 
della legge (la situazione di grave sovraff ollamento carcerario), 
si osserva che tale «ragion d’essere dell’indulto» avrebbe do-
vuto imporre «un provvedimento selettivo, incentrato su quelle 
tipologie di reati e di autori (tossicodipendenti, immigrati 
clandestini, eccetera) che eff ettivamente aff ollano le carceri e 
le aule giudiziarie» [così L. Foff ani, L’economia dell’indulto, in 
http://www.lavoce.info, 07.08.06].
Ci si sorprende, in particolare, del fatto che l’indulto sia (stato) 
esteso «anche a quei reati tipicamente espressivi delle più gravi 

forme di criminalità economica (corruzione e concussione, reati 
societari e fallimentari, reati fi nanziari, tributari, in materia di 
sicurezza del lavoro e di protezione dell’ambiente, e così via), 
rispetto ai quali non sussiste alcuna delle ragioni che giusti-
fi cano il provvedimento di clemenza: non sono certo i reati 
economici quelli che sovraccaricano le scarse risorse umane e 
materiali della giustizia penale, né sono gli autori di tali reati 
quelli che compongono – salvo rarissime quanto clamorose (e 
comunque sempre di breve durata) eccezioni – la popolazione 
carceraria italiana» [L. Foff ani, L’economia dell’indulto, cit., i 
corsivi erano grassetti dell’Autore].
Anche con riguardo a tale “risvolto” dell’ultima legge di 
clemenza, mi sembra di cogliere un “bisogno di (vera e 
propria) punizione carceraria” per vero abbastanza singolare 
e contraddittorio.
Trascurando la valenza “politica”, demagogica o meno, della 
posizione di taluni “resistenti” (sul punto) sino all’ultimo, a 
mio avviso occorre sempre sottolineare invece come qualsi-
voglia reato per cui è previsto un trattamento sanzionatorio 
non elevato dovrebbe essere necessariamente “coperto” da un 
indulto che abbia una portata generale.
Le scelte punitive del legislatore sono, invero, formulate 
in via generale e in misura (quantomeno tendenzialmente) 
proporzionata e gerarchica, di modo che ogni soluzione di 
remissione sanzionatoria generale non può, più di tanto, se-
lezionare nel particolare. Men che meno tenendo conto dei 
reati (e degli autori) che più “sovraff ollano” l’istituzione car-
ceraria: per concludere che, se un numero esiguo di autori 
commette un certo delitto, ben possono tali (pochi) soggetti 
essere (e rimanere) custoditi in carcere!
Né – ritengo – possa valere una soluzione classista “capo-
volta”: il diritto penale di una società (comunque capitalista 
e globalizzata) potrà, infatti, mai riservare il carcere al de-
linquente economico e trattare, invece, in modo più favore-
vole colui che attenta, ad esempio, alla “sicurezza pubblica” 
ovvero direttamente alla vita e all’integrità fi sica? La solu-
zione “custodiale” potrà mai valere, in tale società, soltanto 
nei confronti del “nemico di classe”, che comunque rappre-
senta il ceto dominante anche secondo il proposto “schema” 
valutativo?

nicola mazzacuva
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4. 
Proprio l’analisi delle “esclusioni” (comunque) previste evi-
denzia, per converso, i possibili difetti dei canoni selettivi 
prescelti.
Nel novero dei reati banditi dal benefi cio si rinvengono, in-
fatti, accanto a reati riconducibili alla criminalità organizzata 
e di stampo mafi oso, al traffi  co di stupefacenti, al terrorismo 
nazionale e internazionale, al traffi  co di essere umani, anche 
delitti che si presentano come frutto di una scelta (magari) 
“politicamente corretta”, ma, ciononostante, opinabile.
Spicca, ad esempio, la singolare esclusione dall’indulto del 
delitto di usura in quanto davvero non è possibile compren-
dere – anche in ragione delle diverse situazioni che spesso la 
prassi giudiziaria prospetta (la “piccola” usura tra conoscenti; 
la cosiddetta “usura bancaria” nel rispetto delle Istruzioni, “di-
sapplicate” nel processo penale, dell’Istituto di Vigilanza) – la 
logica di siff atta “maggiore” punizione.
Ma – se si vuole indugiare nella rifl essione – risulta davvero 
ragionevole, a voler specifi care un possibile raff ronto, la “con-
cessione” dell’indulto per l’omicidio e l’esclusione del condono 
per tutti i casi di violenza sessuale (cioè, anche per il “bacio” 
ovvero per la “carezza” non consentiti)?
Ecco che la “selezione”, per limitate categorie, nell’ambito di 
un provvedimento ad eff etto generale segnala qualche evi-
dente discrasia: che forse, proprio per la sua manifesta irragio-
nevolezza, si presta ad essere emendata con la specifi ca censura 
di incostituzionalità.

5. 
Il rinnovato bisogno di punizione (quale che sia il settore “pri-
vilegiato” sotto questo profi lo) non determina soltanto cri-
tiche alla nuova clemenza.
L’indulto può, in eff etti, essere agevolmente reso inoperante 
ovvero addirittura “amplifi cato” nei suoi eff etti a dispetto del 
legislatore: ovviamente, mi riferisco al cosiddetto indulto im-
proprio e, cioè, all’ipotesi in cui il condono sarà computato in 
ordine ad una pena ancora da infl iggere.
Rispetto a reati gravi, e non “esclusi”, il singolo giudice potrà 
infatti giovarsi della (normalmente) ampia escursione della 
pena edittale per limitare (ovvero anche per annullare) in 
concreto la remissione sanzionatoria: basterà, infatti, elevare 
il tetto della “pena concreta” per adeguatamente sanzionare 
ogni tipo di criminale (anche economico) a dispetto dell’in-
dulto e degli intangibili casi analoghi già giudicati.
Quanto ai reati minori, l’applicazione “amplifi cata” dell’in-
dulto non è tanto rimessa agli “umori” del singolo giudice, 
quanto risulta proprio frutto di apposite “circolari” degli uf-
fi ci giudiziari (v., ad esempio, l’iniziativa della Procura della 
Repubblica di Torino approvata, a maggioranza, anche dal 
Consiglio superiore della magistratura) destinate a produrre 
eff etti generali non nel senso del “condono” di pena, ma nella 
prospettiva (appunto più ampia) della generale “non puni-
zione” per i reati minori: affi  dandosi (in assenza di una tanto 
razionale, quanto purtroppo resa impopolare, amnistia) ad 
una calcolata prescrizione (sacrosanta misura defl attiva o vero 
e proprio “cancro” del diritto penale?) che eviterà di celebrare 
un inutile rito processuale.
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1.
La crescente domanda sociale di sicurezza dalla criminalità, 
come rifl esso di insicurezze soggettive, oggi sembrerebbe co-
struirsi come contestazione della risposta istituzionale e per-
tanto pubblica di difesa sociale. La tutela della sicurezza dalla 
criminalità socialmente appare – altra cosa se eff ettivamente 
lo sia – inadeguata alla domanda sociale di sicurezza. Il feno-
meno, di norma percepito come diff usione del panico sociale, 
è indice quindi di una sproporzione socialmente soff erta.
In eff etti, questa argomentazione è frutto di una deformante 
semplifi cazione della realtà. Meglio sarebbe partire da altro 
e più complesso. Ad esempio, riconoscere che l’insicurezza 
soggettiva si diff onde perché il futuro è sempre più avvertito 
come minaccioso e questo dipende dal fatto che il passato 
è in qualche modo scomparso, in quanto non riesce più a 
conferire senso al presente e quindi ad anticipare il futuro. 
Come dire che è la crisi della causalità a determinare quella 
discontinuità tra passato, presente e futuro che ci fa soff rire 
questo ultimo come minaccioso perché a noi inintelligibile. 
Nel processo presente di detradizionalizzazione, avere paura 
è fi n troppo ovvio.

insicurezza da criminalità, riforma del sistema di 

giustizia criminale e scienza penale

Massimo Pavarini

Ma perché, delle mille e una ragionevoli paure che accompa-
gnano questa crisi, oggi temiamo, o diciamo di temere – e le 
ricerche su “cosa pensa e teme l’opinione pubblica” stanno a 
confermarcelo – più di ogni altra quella da criminalità? Ha 
ragione, da ultima, l’amica Tamar Pitch: è l’idea socialmente 
egemone che abbiamo di soluzione del problema che fi nisce 
per scegliere il rischio, e quindi di rifl esso a determinare la 
paura. Tra le mille e una paure alla fi ne si è scelta, nel processo 
di costruzione sociale, la minaccia determinata dalla crimi-
nalità, perché di fronte al crimine è ancora diff usa l’idea che 
esistano soluzioni; o meglio: ai più sembra evidente che cosa 
si debba o si dovrebbe fare per difenderci dalla minaccia della 
criminalità. Altrettanto non è, evidentemente, per il surriscal-
damento del pianeta (o per la fame in Africa o il pericolo di 
distruzione nucleare).
Così possiamo apprezzare il paradosso del sistema penale: esso, 
pur fallimentare nel perseguimento dello scopo della sicurezza 
sociale dalla criminalità, o della difesa sociale dal delitto che 
dir si voglia, regge ancora tetragono nel proporre la sua “vec-
chia” illusione di una repressione con effi  cacia preventiva. E 
più si palesa fallimentare nella sua mission preventiva e di di-
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fesa sociale, e più viene socialmente apprezzato come la sola 
risorsa capace di dare soluzione al problema della criminalità.

2.
Alla rifl essione critica è suffi  cientemente chiaro come l’insicu-
rezza sociale dalla criminalità sia il prodotto di una complessa 
costruzione sociale all’interno della quale il rischio eff ettivo della 
criminalità ha un ruolo, ma sovente abbastanza marginale. 
La realtà italiana repubblicana è sotto questo profi lo esem-
plare del rapporto tra domanda sociale di sicurezza, poli-
tica criminale e costruzione sociale della criminalità.
Fino alla fi ne del secolo passato, la scelta di una politica 
criminale particolarmente severa a livello di processi di 
criminalizzazione primaria è stata contraddetta da prassi 
amministrative e giudiziarie, cioè di criminalizzazione se-
condaria, particolarmente benevole se non apertamente 
indulgenziali.
L’impossibilità del sistema politico democratico di rifor-
mare i codici penali fascisti ha in Italia determinato, a fare 
corso dagli anni cinquanta in poi del secolo passato, prassi 
diff use di “ammorbidimento” in fase di applicazione dei ri-
gori sanzionatori della legge penale. Con pochissime ecce-
zioni l’autorità giudiziaria ha costantemente applicato solo 
i minimi di pena legislativamente previsti, nonché l’appli-
cazione quasi automatica sia della sospensione della pena 
che della liberazione condizionale.
Peraltro lo stesso legislatore democratico, incapace di ri-
formare la legge penale e spesso tentato di ulteriormente 
inasprirla, ha fatto costantemente ricorso a generosi prov-
vedimenti di amnistia e indulto fortemente calmierando 
nei fatti i livelli di repressione penale.
I livelli eff ettivi di repressione ben poco hanno mostrato 
di dipendere dalla severità della legge penale o dall’anda-
mento della delittuosità, quanto piuttosto dalla domanda 
sociale di repressione, cioè dalla domanda sociale di mag-
giore o minore penalità, che, nei fatti e per lungo tempo, è 
risultata debole a livello sociale.
I confl itti e le crisi sociali – certo forti nella storia italiana – 
non si sono tradotti in domande sociali altrettanto forti di 
penalità. Le compagne di “legge e ordine”, per quanto ripetu-

tamente promosse da forze politiche conservatrici e spesso da 
molti fi n troppo temute, hanno sempre dato modesti risultati 
in termini di diff usione del panico sociale.
Complesse e in un certo senso mai approfonditamente inda-
gate le ragioni che per lungo tempo hanno impedito che il 
ciclo socio-politico producesse mutamenti rilevanti del “vo-
cabolario punitivo” in favore di un elevamento signifi cativo 
della soglia di penalità.
Perché, in diverse parole, la gente non è stata facile preda – 
almeno fi no agli inizi degli anni novanta del secolo scorso – di 
rappresentazioni diff use di insicurezza dal crimine, pur es-
sendo certo non più sicura materialmente di chi ha soff erto in 
altri paesi e in altri momenti di questa paura?; che cosa ha in 
parte impedito che la questione criminale entrasse per lungo 
tempo nella “testa” della gente come uno dei problemi più 
gravi e urgenti da risolvere attraverso la repressione?
Le ragioni sono plurime e certo complesse, ma unitaria-
mente intese mi sembra che rinviano ad un dato politico 
e culturale assai peculiare della storia italiana: nel nostro 
paese, per lungo tempo e diversamente da quanto è dato 
registrare in altre realtà, i sentimenti collettivi di insicurezza 
hanno avuto modo di esprimersi come domanda politica di 
cambiamento e di più intensa partecipazione democratica. 
Vale a dire che la comunicazione sociale attraverso il voca-
bolario della politica ha favorito una costruzione sociale del 
disagio e del confl itto al di fuori delle categorie della colpa 
e della pena.
E la ragionevolezza di questa ipotesi interpretativa è in parte 
avvalorata dalla situazione che si è determinata in questi ul-
timi lustri: a fronte della crisi di quel modello politico-cul-
turale, abbiamo assistito al diff ondersi di un atteggiamento 
di indignazione morale portato a delegare alla sola “spada 
della giustizia” la soluzione del disordine sociale. La questione 
dell’orine sociale è pertanto sfuggita alla sfera della politica 
– socialmente delegittimata come immorale – per sublimarsi 
nell’esercizio simbolico di imputare responsabilità penali e di 
elevare la penalità.
La questione nodale è capire per quali determinazioni politi-
co-culturali il vocabolario della paura della criminalità è stato 
in grado di tradurre ed esprimere le insicurezze sociali.
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3.
Oggi sembra quasi impossibile potere rinunciare alla risorsa 
simbolica off erta dal sistema della giustizia penale, così come 
opporsi effi  cacemente alla privatizzazione della sicurezza so-
ciale dalla criminalità, al di fuori di una risposta alternativa, 
ma soddisfacente, alle domande sociali di sicurezza. E questo 
vale sia che si ritenga che le insicurezze sociali soggettive siano 
il naturale rifl esso di condizioni obbiettive di insicurezza dalla 
criminalità, sia che si possa dimostrare che il panico sociale 
della criminalità dipende da altro.
Il ricorso alla risorsa penale come strumento di stabilizza-
zione del sistema sociale, di orientamento dell’azione e di 
istituzionalizzazione delle aspettative prescinde completa-
mente dall’effi  cacia strumentale dello stesso nella soluzione 
dei problemi sociali; dall’altro lato – ma in ragione anche 
dell’insoddisfazione crescente dei bisogni di sicurezza – 
l’ideologia del mercato legittima sempre più il ricorso alla 
risorsa privata nella soddisfazione del bisogno di sicurezza. 
Come si vede le due strategie – più penale e più sicurezza 
privata – non solo sono tra loro congruenti, ma tendono 
reciprocamente a rinforzarsi.
Sono evidenti i pericoli sottesi ai due processi sopra descritti, 
così come lo sono le diffi  coltà di effi  cacemente opporvisi. Ma 
proprio nella consapevolezza di queste diffi  coltà si radica il 
senso più profondo di “sfi da” culturale e politica che il tema 
del governo della sicurezza fi nisce per suscitare.
Il tema del governo politico della sicurezza dalla criminalità 
succede (non solo temporalmente, ma funzionalmente) al go-
verno politico della sicurezza sociale; nelle democrazie occi-
dentali detto processo si determina a fare corso dalla fi ne della 
decade degli anni settanta del secolo passato, in coincidenza 
con i tempi e le modalità in cui si sviluppa, nei singoli contesti 
nazionali, la crisi dello stato sociale di diritto.
L’emergenza politica della sicurezza dalla criminalità altro non 
è che l’imporsi di un diverso punto di vista in grado di orien-
tare diversamente, o meglio, di dare un diversa congruenza, 
alle questioni della partecipazione democratica in presenza 
di un progressivo restringimento dello stato sociale. E alle 
vicende connesse all’imporsi di un diverso ordine e priorità 
nell’accesso sociale alle risorse economiche, politiche e giu-

ridiche il tema del governo della sicurezza dalla criminalità è 
(e rimarrà) intimamente collegato. Esso è infatti il modo cul-
turale più appropriato per “naturalizzare” l’imporsi di nuovi 
modelli sociali di esclusione.

4.
Il tema del governo della sicurezza è quindi strutturalmente 
connesso al governo dei nuovi processi di esclusione sociale.
La forma culturalmente più accettabile per escludere alcuni 
dai benefi ci dello stato sociale è la criminalizzazione del loro 
status. Il paradigma della “meritevolezza di esclusione” occupa 
così il posto di quello di “meritevolezza di aiuto”. Gli esclusi 
sono infatti coloro che vengono socialmente avvertiti come 
intollerabili da includere.
La pratica della nuova esclusione sociale impone l’adozione di 
una cultura e di una strategia di difesa sociale da chi è escluso. 
Si scopre il diritto alla sicurezza dalla criminalità, come di-
ritto di difesa da chi non potendo essere incluso, sarà avvertito 
come pericoloso. Siamo già ad un passo dalla teorizzazione di 
un “diritto penale del nemico”. Sotto questa ottica le politiche 
sicuritarie del post-welfare hanno qualche cosa a che vedere 
con il panico sociale della prima metà del XIX secolo nei con-
fronti delle “classi pericolose”. Allora, come oggi, la questione 
era quella del governo di un’eccedenza sociale; solo che allora 
l’esclusione dalla disciplina del salario che rendeva i poveri pe-
ricolosi era vissuta come un’emergenza transitoria, in quanto 
si poteva confi dare in un riequilibrio del mercato del lavoro; 
oggi no. La soglia di accesso alla tutela dei diritti oggi non può 
più passare attraverso l’inclusione nella cultura del lavoro.
Il passaggio dalla topica dell’ordine pubblico a quella della 
sicurezza cittadina implica un’enfasi sul diritto del cittadino 
alla sicurezza non più garantito dalla pretesa statuale all’obbe-
dienza del diritto, come dire che il diritto alla sicurezza è in 
sé altro o quantomeno esso non si esaurisce nell’obbedienza 
dei cittadini alle leggi dello Stato. Lo Stato si difende dalla cri-
minalità perché anche storicamente in essa coglie sempre un 
attentato alla sua autorità; i cittadini vogliono difendersi della 
criminalità, perché essa attenta ai loro diritti. Come dire che 
attraverso l’ordine pubblico si garantisce la tranquillità pub-
blica, cioè dello Stato, mentre attraverso la sicurezza cittadina 
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si proteggono sempre e comunque i singoli, i privati. Siamo 
di fronte ad un tentativo di riappropriazione della società ci-
vile di quanto espropriato con fatica, fi n dal suo processo di 
formazione originaria, dallo Stato. Siamo di fronte quindi ad 
una valenza privatistica, fortemente antistatualista che evoca 
scenari di rifeudalizzazione nei rapporti sociali. La sicurezza 
è quindi tematizzata anche se non soprattutto come nuovo 
bene dei privati, cioè dei cittadini. Può essere infatti negoziata 
contrattualmente sul mercato che off re prestazioni private di 
sicurezza (vedi polizie private e sistemi di sicurezza situazio-
nale); consente opportunità di trovare soddisfazione in moda-
lità altrettanto private (ad esempio attraverso la mediazione 
tra vittime e autori di reato).
La sicurezza cittadina si manifesta ben presto come risorsa 
comunque scarsa. La sicurezza cittadina è una risorsa onto-
logicamente limitata, perché chiamata a soddisfare bisogni 
che si determinano all’esterno del sistema di produzione della 
sicurezza stessa: solo i soggetti contrattualmente più forti ri-
usciranno ad accaparrarsi – certo anche attraverso lo scambio 
politico – quote consistenti a scapito ovviamente degli attori 
sociali più deboli.
Ma non solo: il bisogno di sicurezza, come bisogno dei sin-
goli, impone di necessità un’allocazione sociale di respon-
sabilità nei confronti di altri singoli. Il tema della sicurezza 
cittadina implica che si apra un perenne confl itto tra vittime 
e colpevoli; la mia sicurezza può essere garantita solo dalla 
maggiore insicurezza – come riduzione di diritti – di altri. E le 
cose certo non cambiano se si conviene che la sicurezza debba 
essere disegualmente distribuita in ragione del peso politico 
degli attori in competizione “democratica”.
E qui si tocca uno degli aspetti più problematici della costru-
zione sociale della sicurezza che fi nisce per mettere in rela-
zione il governo della sicurezza con l’esercizio stesso della de-
mocrazia, o meglio con una nozione parziale di democrazia.

5.
La fi losofi a della penalità moderna si è fondata su una “eco-
nomia della parsimonia”. Un esercizio del castigo vincolato a 
criteri tanto di autolimitazione sistemica (quelli garantistici 
della “pena minima”) che di limitazione extrasistemica (quelli 

fi nalistici della “pena utile”). Come dire che anche la soff e-
renza legale moderna deve sottostare alla logica del risparmio 
e dell’investimento. E in ciò forse si coglie l’elemento più ra-
dicale di contrapposizione con la pena premoderna, quella – 
come ci insegna Foucault – segnata appunto dalle virtù dise-
conomiche della dissipazione.
Possiamo interrogarci se la penalità nella post-modernità – no-
nostante l’enfasi posta sui valori della razionalità burocratica, 
dell’effi  cienza e del calcolo – fi nisca per dovere fare affi  da-
mento ad una “economia dell’eccesso” dei castighi, insomma 
ad una penalità squisitamente espressiva.
L’ipotesi è suggestiva e su essa merita rifl ettere.
In eff etti, quanto oggi sembra potersi cogliere come elemento 
nuovo è la perdita progressiva di peso delle élite intellettuali 
a favore di quelle politiche sulla cultura della penalità. E nei 
sistemi democratici, forse per la prima volta la penalità diventa 
oggetto signifi cativo (in alcuni casi persino il principale) dello 
scambio politico tra elettori ed eletti, tra opinione pubblica 
e sistema della politica. E in ciò forse è possibile cogliere 
un profi lo di democratizzazione della politica criminale, sia 
pure nel senso nuovo off erto dalla “democrazia d’opinione”. 
Nella democrazia d’opinione ad essere esaltata è la percezione 
emozionale del soggetto ridotto alle sue emozioni più 
elementari: paura e rancore. E il nuovo discorso politico 
tende sempre più ad articolarsi su queste emozioni, di cui 
singolarmente il sistema di giustizia penale è in grado di dare 
coerente espressione.
Ma ciò su cui non si è suffi  cientemente rifl ettuto sono le pre-
condizioni materiali che hanno reso possibile questo processo 
di emergenza di una domanda di penalità “così come la vuole 
l’opinione pubblica”, a cui in qualche modo il sistema della 
politica è oggi costretto a dare una qualche risposta.
Sono dell’opinione che i cittadini delle democrazie occidentali 
si stiano confrontando con una esperienza nuova – soprattutto 
se consideriamo i livelli di sicurezza dalla criminalità nella se-
conda parte del XX secolo – che si può ritenere strutturale 
ai nuovi processi di globalizzazione: il rischio da criminalità 
non tanto aumenta quanto piuttosto si diff onde ed espone 
la maggioranza dei cittadini e reiteratamente all’esperienza 
vittimologica. La nostre società sono e sempre più saranno 
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high crime societies, ove il rischio criminale per attentati alla 
proprietà non sarà più ristretto a pochi – in buona sostanza, 
come nel passato, ai membri della upperclass – ma esteso alla 
maggioranza dei consociati.
In assenza di una cultura adeguata per una società ad elevato 
rischio criminale si fi nisce per rispondere ai diff usi rischi cri-
minali con lo strumento della penalità diff usa. Ma la scorcia-
toia repressiva presto si mostra illusoria: per quanto si possano 
elevare i tassi di penalità essi si mostreranno sempre inade-
guati e per difetto a quelli della criminalità di massa, come è 
agevole intendere nell’analisi critica delle strategie dell’inca-
pacitazione selettiva. Da qui il rischio che la penalità sfugga 
progressivamente ad ogni fi nalismo utilitarista e ad ogni cri-
terio razionale, per celebrarsi unicamente in una dimensione 
espressiva. E diventare pertanto smodata.
È interessate notare come la deriva obbligata verso una pe-
nalità smodata fi nisca per liberare la stessa giustifi cazione 
della pena da ogni solido ancoraggio a rigorose valutazioni 
tecnocratiche; essa fi nisce per essere di nuovo attratta verso un 
oceano di giustifi cazioni ideologiche.
Si pensi, ad esempio, alla ripresa delle teorie neo-retribuzio-
nistiche; esse, in termini per la verità alquanto semplicistici, 
si richiamano al vecchio arsenale giustifi cativo della meritevo-
lezza della pena, che, con riferimento esplicito al comune sen-
tire della gente, aff erma l’esistenza di un referente sicuro – per 
quanto storicamente e culturalmente determinato – sul fon-
damento del quale è possibile determinare la pena in concreto 
come quella socialmente meritata. Ma il riferimento ad un 
concetto di meritevolezza non è più operato nella prospettiva 
di porre dei limiti al potere discrezionale nella commisura-
zione della pena, quanto di agganciare questa al public panic.
Tentativi apparentemente più seducenti, ma sostanzialmente 
identici nelle conseguenze, sono quelli oggi particolarmente 
apprezzati che teorizzano – in ossequio alle teorie luhman-
niane – una funzione di “pedagogia sociale” alla pena. Questi 
approcci utilizzano nello specifi co della giustifi cazione della 
pena la concezione del diritto come strumento di stabiliz-
zazione del sistema sociale, di orientamento dell’azione e di 
istituzionalizzazione delle aspettative. Al centro dell’atten-
zione è in particolare il concetto della fi ducia istituzionale, 

intesa come forma di integrazione sociale che, nei sistemi 
complessi, sostituisce le forme spontanee di affi  damento re-
ciproco degli individui nelle comunità elementari. La rea-
zione punitiva alla violazione della norma avrà, in questo ap-
proccio, la sola funzione di ristabilire la fi ducia e di prevenire 
gli eff etti negativi che la violazione di norme produce per la 
integrazione sociale.
La giustifi cazione del diritto di punire ritorna così alla sua pri-
mitiva origine, a quella fase che precedette la rottura imposta 
dalla modernità, cioè ad una penalità liberata nei suoi conte-
nuti e nelle sue forme da ogni vincolo razionale. Una sorta di 
regresso, quindi, ad una “penologia fondamentalista”.

6.
Al di là delle apparenze, il governo della sicurezza come pro-
duzione di condizioni di maggiore tutela dei diritti è e rimane 
ancora un tema (o un’illusione) delle politiche dello stato so-
ciale di diritto. Infatti, l’idea stessa di come governare il disor-
dine delle città è una topica che rinvia alla fede del primato 
della politica sul mercato.
La situazione paradossale che oggi stiamo soff rendo radica in 
questo: la cultura politica democratica, legittima erede di una 
tradizione che ha con orgoglio rivendicato, per almeno tutta 
la seconda metà del secolo passato, il primato della politica 
sul mercato e che è stata anche in grado di imporre modelli 
avanzati di stato sociale di diritto, oggi non sembra più capace 
di off rire un’idea convincente di governo dei nuovi confl itti 
e pertanto di un nuovo ordine da contrapporre al presente 
disordine sociale.
Quando si dice che la questione del governo della sicurezza 
non è di destra né di sinistra si dice il vero, se con ciò si vuole 
intendere che di fatto esse non si sono mai distinte come di-
verse (si pensi alle politiche di sicurezza del New Labour di 
Blair rispetto a quelle thatcheriane, esattamente identiche, 
anzi le prime decisamente più repressive delle seconde!); in-
somma si dice il vero, se si assume che il governo della sicu-
rezza oggi non comporti la produzione di un diverso ordine 
sociale, ma la conservazione (e nelle migliori delle ipotesi, il 
governo) del presente disordine. Diversamente, si dice una 
colossale bugia, nel senso che, oggi come non mai, il governo 
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della sicurezza – come produzione e governo delle trasforma-
zioni sociali in favore di un diverso ordine – possono essere 
solo politiche “radicalmente” riformatrici.
Ritorniamo quindi ai temi classici della politica: quale or-
dine al presente disordine?; come governare politicamente 
i processi di trasformazione verso un nuovo ordine?; come 
rendere egemonica – e quindi come socialmente orientare 
la collettività verso – l’idea di un nuovo ordine? Temi della 
politica – meglio del primato della politica, come si diceva 
un tempo – e purtroppo temi che la politica oggi si mo-
stra incapace di elaborare. A ben intendere, la drammaticità 
dell’attuale contingenza storica sta tutta in questo ritardo 
della politica sulle trasformazioni in atto. Se così non fosse, 
neppure sarebbe emersa la questione della sicurezza.
Oggi il tema del governo della sicurezza rischia di uscire 
quindi dalla ars politica (per la verità in alcune realtà neppure 
vi è mai entrato). Dall’agenda della politica non ne escono il 
panico sociale e la domanda sociale di sicurezza – nel senso 
che sempre più questi fenomeni sono e saranno di sentita pre-
occupazione per il sistema politico, a ragione timoroso che 
su questi problemi si giochi la questione nodale del consenso 
politico –, ma appunto non è aff atto scontato che di fronte 
a questi problemi alla fi ne emerga una capacità di governo 
degli stessi.
La prorompente emersione del tema sicuritario in molti 
contesti nazionali soff re poi di peculiarità. Penso all’Italia. 
Se da un lato, il nostro paese incontra oggi alcune emer-
genze che sono proprie di tutto il mondo occidentale (crisi 
del sistema della giustizia penale, diff ondersi di sentimenti 
di deprivazione relativa, nuove povertà, micro-criminalità 
predatoria sempre più diff usa, eccetera), dall’altro lato esso 
impatta con questi problemi in maniera naïf, privo di ogni 
memoria di politiche di governo di controllo sociale, sem-
plicemente perché esse non sono mai state prodotte nel 
passato. Una vera e propria cultura del controllo sociale 
non ha mai fatto parte storicamente dello stato sociale ita-

liano. Il controllo sociale in Italia è sempre stato affi  dato 
al solo sistema della repressione penale. Senza che questa 
circostanza storica debba giustifi care, oggi, l’incapacità del 
sistema della politica, è comunque comprensibile come 
oggi, in Italia, non si riesca ad intendere il novum e per-
tanto ci si atteggi come semplicemente e drammaticamente 
“stupiti”, con tutto quanto ne consegue a livello di capacità 
reattiva e propositiva. Non è una circostanza casuale, che 
di fronte al diff ondersi del panico sociale da criminalità, la 
classe politica italiana non sia stata capace di far di meglio 
che mandare alcuni rappresentanti a New York a studiare, 
in verità, molto acriticamente, le politiche sicuritarie del 
sindaco Giuliani.

7.
In questo complesso contesto, forse un po’ troppo ridutti-
vamente defi nito della questione della sicurezza, si pone la 
riforma del sistema della giustizia penale. Per quanto sopra 
argomentato, i rischi che il diritto penale defi nitivamente si 
pieghi alle necessità di incapacitazione selettiva per gruppi 
sociali, da un lato, e si trasformi, dall’altro lato e altrettanto 
defi nitivamente, in “gazzetta della moralità media” per fi nalità 
di prevenzione-integrazione, sono elevatissimi.
Da qui l’interrogativo che esplicita il mio interesse: come si 
atteggerà di fronte a questi scenari non solo possibili ma pro-
babili, la scienza del diritto penale?
Personalmente non ho mai condiviso illusioni di onnipo-
tenza, come se la scienza penalistica possa mai elevarsi quasi 
a potere autonomo in grado, da sola, di orientare e governare 
i processi storici e materiali che dinamicizzano il potere pu-
nitivo. Credo che la Storia – se ben intesa – smentisca questo 
protagonismo. Ma, d’altra parte, neppure ho mai ritenuto che 
il pensiero penalistico sia innocente nei confronti della storia 
del potere punitivo. Un ruolo, non da protagonista, certo, la 
scienza giuridica l’ha sempre giocato e ancora lo giocherà. Si 
tratta quindi si capire quale sarà, nel futuro prossimo.
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Alcuni fenomeni ben noti e già ampiamente studiati caratte-
rizzano la nostra realtà attuale. Alcuni fra i più signifi cativi, 
fra loro in larga parte interconnessi:

– la globalizzazione e la connessa perdita di sovranità 
degli Stati nazionali a vantaggio di istanze economiche e 
normative sovranazionali;
– l’aff ermarsi sempre più accentuato dell’autodetermi-
nazione dell’individuo a scapito della compattezza del 
cemento sociale;
– l’emergere di nuove forme di comunità e nuove forme 
di aggregazione (riassunte nella network society), nel con-
testo di una società complessa in stato di permanente 
cambiamento, diversifi cata e pluralistica, che sostituisce 
la previgente visione di società omogenea.

Sono fenomeni che determinano una riformulazione e una 
redistribuzione delle libertà individuali e sociali.
Mi chiedo se e come abbiano a ripercuotersi sui limiti alle 
libertà e sui divieti penalmente signifi cativi.
Espongo alcuni spunti, fra i tanti ipotizzabili.
Ciascuno di noi ha incrementato la propria libertà di viag-
giare per tutto il pianeta. Ma si trova impedito di fatto a 

il mercato della legge penale

Filippo Sgubbi

frequentare quelle zone della propria città ove l’autorità 
pubblica ha perduto il controllo.
Ciascuno di noi ha incrementato la propria libertà di acqui-
sire e diff ondere idee e informazioni (con internet in parti-
colare). Ma si trova limitato dalla presenza di un vastissimo 
novero di diritti che a livello planetario può off endere. E 
soprattutto si trova esposto a tutte quelle – come sono state 
defi nite – masnade virtuose e morali che sono sparse nel pia-
neta.
Ciascuno di noi vive nel contesto di una società aperta, de-
mocratica governata da una maggioranza liberamente eletta. 
Ma deve fare poi i conti con la difesa di minoranze e fasce 
deboli affi  data a norme giuridiche e a tribunali: il che con-
tribuisce a paralizzare la società così come il politically correct 
posto sul piano del diritto positivo si trasforma in una ulte-
riore insidiosa censura.
Ciascuno di noi fruisce di vantaggi, opportunità, servizi of-
ferti dalla diff erenziazione sociale. Ma deve fare i conti con 
i limiti alla libertà che sono indotti dalla stratifi cazione so-
ciale in comunità e dal potere che i vari gruppi identitari 
hanno assunto.
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Ciascuno di noi ha incrementato la propria libertà di espli-
cazione della propria personalità. Ma si trova poi colpito dal 
diff ondersi di una cultura di cosiddetta giurisdizione rimediale 
che – in modo imprevedibile e a posteriori – lo dichiara re-
sponsabile anche penalmente verso qualcosa o verso qualcuno 
per l’esplicazione della propria personalità. E ciò in assenza di 
una precisa defi nizione normativa dei confi ni di liceità della 
propria condotta.
Ciascuno di noi è libero di scegliere nel proprio interesse e a 
proprio vantaggio fra i prodotti che il “mercato della legge” gli 
off re: mobilità, scelta fra vari ordinamenti del luogo ove collo-

care la residenza, o del luogo di conclusione di un contratto, 
fruizione di servizi e quant’altro possa tornare utile dal punto 
di vista dei costi e specialmente dal punto di vista fi scale. Ma 
deve poi considerare da un lato l’esistenza di nuove forme 
di collaborazione penale fra i vari Stati (vedasi ad esempio 
il mandato d’arresto europeo) congiunta – paradossalmente 
– ad una forte rivendicazione statuale dei diritti dell’erario 
(si veda ad esempio la disciplina della residenza fi scale delle 
persone fi siche e giuridiche).
Sono temi, a mio giudizio, che meritano una discussione che 
la Rivista potrà senza dubbio ospitare.
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1. 
Tempi i nostri di sommovimenti non irrilevanti nel sistema 
penale, pur se non sempre immediatamente evidenti: in 
superfi cie si avvertono, però, i segni dell’onda originata in 
profondità.
Non alludo a fenomeni ben noti e reiteratamente eviden-
ziati: il proliferare più o meno scomposto della normativa 
penale, la fi nalità simbolica e pedagogica che, sempre più, 
caratterizza l’opera del legislatore penale; in sintesi la diffi  -
coltà di ricondurre la legislazione penale ad un quadro ra-
zionale e ragionevole.
Tutto questo è innegabile e sotto gli occhi di tutti; a ben 
vedere, peraltro, si tratta di fenomeni meno nuovi di quanto 
si pensi: ne sia prova che la loro denuncia da parte della 
dottrina è diventata una sorta di leit motiv ricorrente in ogni 
analisi di politica penale.
Ciò che, di contro, sembra più signifi cativo sono le muta-
zioni che paiono manifestarsi in tema di legalità penale.
Anche in questo caso occorre subito avvertire che non ci 
si vuole riferire a più o meno rilevanti incongruenze che 
la realtà del diritto manifesta rispetto a siff atto principio: 

la corte costituzionale: nuovo legislatore?

Luigi Stortoni

nessuna custodia sacrale del principio di legalità. Smagliature 
nella purezza delle sue manifestazioni non sono solo di 
oggi: così quelle della riserva di legge, progressivamente 
più vistose sotto la pressione delle esigenze concrete di una 
società sempre più tecnologicamente e burocraticamente 
strutturata che, al tempo stesso, vuol fare ampio impiego 
dello strumento penale; di qui l’intervento sempre più 
consistente di fonti sublegislative che, a vario titolo ed 
in vario modo, completano, arricchiscono, integrano la 
previsione legale.
Lo stesso vale per i sacrifi ci al principio di tassatività, imposti 
vuoi dal già rilevato intento simbolico/pedagogico sovente 
perseguito dal legislatore penale, vuoi dall’ansia di ampliare 
la sfera della tutela penale fi no a ricomprendersi il “rischio”.
Fenomeni tutti che, a nostro avviso, non debbono essere as-
secondati ma che del tutto nuovi non sono; nuove se mai ne 
sono le manifestazioni: non vi è chi non veda, ad esempio, 
come le critiche al cosiddetto diritto penale del rischio, che ho 
appena evocato, riecheggino gli stessi, o similari, argomenti 
che animarono il dibattito sui reati di pericolo astratto e/o 
presunto.
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Che criteri quali quello di “precauzione” o di “aumento del 
rischio”, elaborati da certa recente dottrina e allocati nei più 
delicati gangli del sistema del reato, non debbano assumere 
il rango di principi – anche e non secondariamente – a causa 
delle loro incompatibilità con l’essenza della legalità penale, è 
opinione condivisibile e non solo nostra.
Ma, come anticipavo in esordio, qualche cosa di ulteriore e di 
diverso mi sembra contraddistingua l’attuale crisi della legalità 
penale che, per certi versi, è, quindi, più radicale. Se le sopra 
segnalate défaillances del principio di legalità costituiscano, a 
ben vedere, il prezzo che esso principio – in quanto tale – deve 
pagare nell’impatto con la realtà, ora è il ruolo della legalità 
penale come principio di legittimazione del diritto penale a 
venire in gioco.
Il tema è quello delle fonti ma – come sopra si avvertiva – 
in una dimensione che non è quella da sempre discussa con 
riguardo alla riserva di legge, alla sua portata, ai suoi limiti 
rispetto alle integrazioni tra legge e fonti sublegislative.
Né ci si riferisce al progressivo ampliarsi del ventaglio delle 
fonti che interagiscono in vario modo con la legge penale: 
tendenza sempre più evidente del diritto penale ad inglobare 
elementi normativi di più diversa provenienza, non ultima, 
pattizia e, quindi, di fonte privata, di natura sostanzialmente 
contrattuale.
Recenti ed interessanti studi – analizzando esperienze sia na-
zionali (si pensi alla normativa sui cosiddetti grandi rischi) che 
straniere – non solo hanno evidenziato l’inarrestabilità del fe-
nomeno, ma ne hanno sostenuto l’utilità e, quindi, la positiva 
apprezzabilità.
Tutto questo, però, non pone in discussione il nucleo di fondo 
del principio di legalità secondo cui compete al Parlamento, 
in quanto organo elettivo, espressione della intera collettività 
nazionale, la scelta di fondo della penalizzazione. Canone 
questo di rango costituzionale, espressione della democrazia 
rappresentativa, che fonda la legittimazione del diritto pe-
nale nel suo indissolubile legame con la libertà personale. Ne 
consegue che opposti signifi cati devono riconoscersi assuma 
la realtà laddove quella scelta fondamentale sia operata da 
altro soggetto che, pur di rango costituzionale, sia istituzio-

nalmente sfornito – per la sua formazione – della cosiddetta 
legittimazione democratica.
Il pensiero è evidente: ci si riferisce alla Corte costituzionale 
che, nella sua più recente giurisprudenza, pare avere sempre 
più decisamente imboccato – in (o anche in) materia penale, 
sia sostanziale che processuale – la via delle scelte di merito.
Due casi, in particolare – aff erenti rispettivamente l’uno al di-
ritto e l’altro alla procedura – ci paiono emblematici rispetto 
all’asserzione appena formulata: da un lato la sentenza n. 394 
del 2006 in materia di falsi elettorali; dall’altro la sentenza 
n. 26 del 2007 concernente la l. n. 46 del 2006 in tema di 
impugnazioni del pubblico ministero.

2. 
La prima delle citate sentenze della Consulta (23 novembre 
2006) ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle dispo-
sizioni di cui all’art. 1, co. 2, lett. a), n. 1, della l. 02.03.2004 
n. 61 in materia di falsità elettorali.
Come è noto la legge appena citata introduceva una disci-
plina fortemente “migliorativa” per i falsi elettorali, trasfor-
mati da delitti in contravvenzioni. La Corte, qualifi cando la 
nuova norma come speciale rispetto a quelle che disciplinano 
il falso in atti pubblici e asserendo il suo carattere di norma 
di favore, ne ha decretato l’illegittimità costituzionale per ir-
ragionevolezza. Con ciò rendendo applicabile il più rigoroso 
trattamento codicistico ai fatti commessi prima della modifi ca 
normativa.
Il percorso argomentativo della sentenza è particolarmente 
articolato e di speciale interesse. Esso non può essere anali-
ticamente ripreso in questa sede; si segnala, però, ai fi ni che 
qui rilevano, il tentativo della Corte di rendere compatibile 
la decisione assunta con il principio di riserva di legge; nella 
stessa sentenza è testualmente ribadito che è riservata al «legi-
slatore – e segnatamente al “soggetto-Parlamento” in quanto 
rappresentativo dell’intera collettività nazionale (sentenza n. 
487 del 1989) – la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle 
sanzioni loro applicabili».
Cionondimeno la Corte costituzionale ha ritenuto – come 
detto – di poter censurare la statuizione del legislatore ordi-
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nario coniugando il principio di ragionevolezza con il potere 
riconosciutole di sindacato sulle norme penali di favore. A 
siff atto risultato il Giudice delle leggi perviene operando una 
distinzione tra norme penali che, intervenendo a delimitare 
l’ambito dell’intervento penale, si asserisce non siano sindaca-
bili in forza del citato principio e quelle che sottraggono una 
classe di soggetti o di condotte all’operatività di una norma 
maggiormente comprensiva che, quindi, confi gurandosi come 
vere e proprie norme di favore, ricadrebbero nel controllo di 
legittimità costituzionale della Corte.
Nell’un caso – spiegano i giudici della Consulta – vi è suc-
cessione tra leggi penali come tale non censurabile, nell’altro 
convivenza, nell’ordinamento ed in un dato momento sto-
rico, di due norme la cui compresenza, se irragionevole, non 
può sfuggire al giudizio di legittimità costituzionale.
Non v’è chi non veda la fragilità di siff atte distinzioni con-
cettuali, donde la opinabilità delle stesse basi su cui la Corte 
fonda la sua decisione che, però, dà luogo ad una indubbia e 
rilevante estensione dell’ambito del suo giudizio nelle scelte 
del legislatore penale.
Non a caso la decisione ha attratto l’immediato interesse della 
dottrina: nel dibattito sollecitato dal caso è emersa la proie-
zione che la prospettiva aperta dalla sentenza potrà avere in 
futuro.
L’asserita coesistenza di norme fonte di problematiche similari 
a quella che ha dato luogo alla decisione in considerazione 
non potrà che divenire più frequente sol che si tenga conto, 
da un lato, del carattere “reticolare” del sistema delle fonti, 
cui abbiamo già fatto cenno; dall’altro del progressivamente 
più stringente intersecarsi di fonti nazionali e sovranazionali, 
comunitarie in particolare. È stato, al riguardo, fatto «il caso 
in cui la natura di norma di favore appaia sì dal confronto 
con la norma antecedente, ma la stessa risulti trasposizione 
di un obbligo comunitario (norma compresente nell’ordina-
mento giuridico complessivo)» [così V. Manes, Norme penali 
di favore, no della Consulta, in Dir. Giust., 2006, n. 46, p. 31]. 
La questione, forse non ancora attuale per la non diretta effi  -
cacia interna della prescrizione comunitaria, potrà esserlo tra 
breve e, per certi versi, lo è già se si tiene a mente la recente e 
ben nota sentenza della Corte di Giustizia 13.09.2005 (C. n. 

176 del 2003) in materia di ambiente, secondo cui le direttive 
comunitarie possono defi nire gli elementi precettivi e sanzio-
natori della fattispecie penale.

3. 
Altrettanto e fors’anco più signifi cativa nel senso qui prospet-
tato è la seconda delle indicate sentenze costituzionali, quella 
aff erente al diritto processuale.
La Corte costituzionale, come è noto, ha dichiarato la 
illegittimità costituzionale della cosiddetta legge Pecorella 
(l. n. 46 del 2006) laddove la stessa limitava fortemente la 
possibilità di appello del pubblico ministero avverso sentenze 
di proscioglimento.
Anche in questo caso lo strumento concettuale adottato dalla 
Corte è stato quello del sindacato di ragionevolezza.
Non è senza rilievo, ai fi ni del nostro discorso, che il controllo 
di ragionevolezza – come è stato esattamente rilevato – non è 
stato condotto secondo il modello triadico del tertium compa-
rationis ma, per così dire, in senso assoluto, con diretto riferi-
mento alla ratio della norma ed alla sua tenuta.
Già questo rende legittima l’ipotesi che si sia varcata l’esile 
ed incerta linea che separa la norma “illegittima” da quella 
“inopportuna” e che quindi si sia sconfi nati nel merito della 
scelta del legislatore.
D’altro canto credo sia indubbio che la disciplina della im-
pugnabilità delle decisioni assolutorie da parte della pubblica 
accusa può ispirarsi a due logiche diverse che hanno ragioni 
ed origini storiche diff erenti e ben note.
Che ben possa un ordinamento accogliere il modello che dà 
diritto anche al pubblico ministero di appellare i prosciogli-
menti o, al contrario, che altro sistema possa seguire il criterio 
per cui, laddove lo Stato ha ritenuto innocente il cittadino, 
non possa più perseguirlo, non foss’altro perché la prima deci-
sione assolutoria renderebbe diffi  cilmente compatibile la sus-
seguente condanna con il principio dell’«oltre ogni ragionevole 
dubbio», è fuori discussione.
Può forse fondatamente dirsi che il secondo modello di più 
rispecchia – per ascendenze e per contenuto – un sistema de-
mocratico, come può forse – anche se con maggiore diffi  coltà 
– asserirsi il contrario.

luigi stortoni
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Penso però che onestà intellettuale imponga di dire che si 
tratta di una scelta tanto fondamentale quanto, nel senso più 
pieno delle parole, di merito; che non possa, quindi, essa es-
sere sottratta al Parlamento e, quindi, alla garanzia costituita 
dalla legittimazione democratica dell’organo che la opera.

4. 
Ci confermiamo, quindi, nella convinzione che in queste de-
cisioni sono ravvisabili i segni di un vero e proprio sconfi na-
mento da parte della Consulta oltre il giudizio di legittimità, 
nel terreno delle scelte tra le possibili soluzioni “di merito”. De-
cisioni, non a caso, nelle quali il giudizio di legittimità costitu-
zionale è fatto derivare da un principio – quello di ragionevo-
lezza – non rinvenibile nel testo della Carta costituzionale, ma 
asseritamente in questa in modo implicito contenuto.
Potrà notarsi, anche a questo riguardo, che non si è in presenza 
di un fatto nuovo: la storia della giurisprudenza della Corte 
costituzionale – ed in specie quella segnata dalle sentenze in-
terpretative, vuoi di accoglimento che di rigetto – aveva già 
tracciato questa via. Chi non ricorda le sentenze dell’estate del 
1992 (nn. 24, 254 e 255) che – in nome dell’asserito principio 
costituzionale di «non dispersione della prova» – mutarono in 
radice e snaturarono – imprimendogli una svolta inquisitoria 

– il (allora nuovo) codice di procedura penale? Oppure la vi-
cenda che, tra legislatore, giudici e Corte costituzionale, ebbe 
per oggetto l’art. 513 c.p.p.? 
Certo evidente e non nuova la tendenza della Corte 
costituzionale ad estendere la sua sfera di azione al di là 
dei limiti che, secondo una interpretazione rigorosa della 
Costituzione e della legge, erano (e sono) originariamente 
posti al suo operato.
Certo le ben note tensioni tra Magistratura e Parlamento, 
che hanno caratterizzato l’ultimo decennio del secolo scorso e 
questi primi anni dell’attuale, hanno fi nito per coinvolgere la 
stessa Corte costituzionale in una escalation anomala, se non 
perversa. Il botta e risposta tra legislatore e giudici che ha, per 
certi versi, snaturato il corretto rapporto istituzionale e costi-
tuzionale tra di essi intercorrente è, a volte, proseguito sino 
a ripetersi e ripercuotersi in quello tra Corte costituzionale e 
legislatore costituzionale.
Cionondimeno quel che oggi abbiamo sotto gli occhi, se da 
un lato costituisce lo sviluppo di quelle premesse, pare rappre-
sentare un mutamento che, per la sua consistenza, diviene un 
vero e proprio salto qualitativo; come tale, esso è di non poco 
signifi cato per l’incidenza che – come si diceva – sembra avere 
sull’essenza stessa della legalità penale.
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1. 
Incominciando lo studio del diritto penale, ci domandiamo 
innanzi tutto in che cosa consista l’oggetto del nostro inte-
ressamento. Una persona di media cultura verosimilmente 
risponderebbe che il diritto penale è il settore dell’ordina-
mento giuridico che si occupa dei delitti e delle pene; de-
fi nirebbe i delitti come fatti gravemente illeciti, e le pene 
come la reazione prevista dalla legge e applicata dal giudice 
agli autori di delitti, caratterizzata da contenuti anche molto 
affl  ittivi. La giustizia punitiva è quella che viene spontane-
amente sentita come la giustizia per eccellenza, con la bi-
lancia in una mano, e nell’altra la spada.
«Giustizia mosse il mio alto fattore», sta scritto sulla porta 
dell’inferno dantesco, “città dolente” dove i peccatori scon-
tano in eterno le loro pene. Questa certezza di sé, del pro-
prio valore, caratterizza la rappresentazione di una giustizia 
punitiva che trascende la dimensione umana. Ma per gli uo-
mini, creature fallibili, la giustizia non è un dato che si possa 
presumere acquisito. È, caso mai, una diffi  cile aspirazione, 
sempre destinata a scontrarsi con la durezza del reale e con i 
difetti degli uomini.

diritto penale

Domenico Pulitanò

Come studio “di diritto positivo”, il nostro si occupa del di-
ritto penale italiano nell’assetto attualmente vigente. Peraltro, 
anche uno studio serio di uno specifi co ordinamento giuri-
dico ha bisogno di aprirsi a temi e problemi che trascendono 
l’ordinamento giuridico oggetto di studio. Un sistema penale 
positivo non nasce tutto in una volta, ma si forma e si mo-
difi ca nella storia; non nasce nel vuoto, ma dentro una realtà 
che lo condiziona in vario modo, con i problemi ch’essa pone, 
con gli strumenti ch’essa pone a disposizione del legislatore. 
Lo studio di un ordinamento penale positivo è lo studio di 
una risposta locale, storicamente determinata, al problema dei 
delitti e delle pene, o, meglio, alle questioni grandi e di detta-
glio in cui quei problemi si articolano.
L’uso della spada della giustizia, da parte di uomini verso altri 
uomini, è un’impresa alla quale siamo abituati, che conside-
riamo normale, necessaria, portatrice di positivi signifi cati 
di giustizia. Il diritto punitivo intende combattere violenza, 
paura e soff erenza. Ma queste sono anche sue caratteristiche 
intrinseche. Il diritto penale funziona incutendo la paura 
delle pene minacciate, poggia sull’uso della forza, produce 
soff erenze come risposta alle soff erenze prodotte dai delitti. 
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Comportano ulteriori costi e soff erenze (anche coinvolgendo 
persone innocenti) i procedimenti volti ad accertare reati e 
responsabilità.
Sono diritto penale le risposte, più o meno giuste ed effi  caci, 
che la società organizzata ha voluto e saputo dare a fatti il 
cui carattere illecito non è seriamente in discussione. Fanno 
parte della storia del “penale” anche capitoli inquietanti come 
i processi alle streghe o agli eretici, le pratiche punitive degli 
stati totalitari o “fondamentalisti” del XX secolo, e tante altre 
utilizzazioni dello strumento penale a fi ni di oppressione, o 
comunque di dubbia razionalità. Usare la spada punitiva vor-
rebbe essere (o quanto meno apparire) una risposta “di giu-
stizia”, ma è sempre in agguato il rischio di un uso sbagliato, o 
eccessivo, o addirittura distruttivo dei più fondamentali valori 
umani.
Tutta la storia del diritto penale è attraversata da questa dram-
matica ambiguità: il diritto penale è uno strumento che ha 
caratteristiche di violenza analoghe a quelle dei fatti che in-
tende contrastare.

2. 
Il diritto penale viene defi nito in base a un criterio diverso da 
quello adottato per le altre grandi partizioni dell’ordinamento 
giuridico. Il diritto civile e le sue partizioni (per esempio di-
ritto di famiglia, diritto commerciale, diritto del lavoro), il 
diritto ecclesiastico, il diritto processuale, il diritto ammi-
nistrativo, s’identifi cano in relazione a campi di materia che 
ne costituiscono l’oggetto. Non così il diritto penale, che si 
defi nisce in relazione a un particolare modo di disciplina: la 
previsione di un particolare tipo di sanzione, appunto la pena, 
quale conseguenza normativamente collegata al verifi carsi di 
determinati fatti.
Il rapporto fra il diritto penale e le altre grandi partizioni 
dell’ordinamento giuridico non è di separazione netta di 
campi di materia, ma lascia spazio a sovrapposizioni e in-
terferenze. La sanzione penale può essere ed è utilizzata 
come tecnica di disciplina che interviene, accanto ad altre, 
in campi di materia appartenenti alle altre grandi partizioni 
dell’ordinamento. Il diritto penale si occupa, per esempio, 
di rapporti familiari, di società commerciali, di attività dei 

pubblici funzionari; spesso la sua sanzione si aggiunge ad 
altri tipi di sanzione, propri dei settori dell’ordinamento in 
cui il “penale” si inserisce.
Di fatto, gli ordinamenti penali presentano un nucleo cen-
trale abbastanza stabile: “delitti naturali”, si suole dire. La 
maggior parte delle principali fi gure di delitto sono comuni 
ai diversi ordinamenti giuridici: dal delitto per eccellenza, 
l’omicidio, al delitto più diff uso, il furto, ad altri gravi fatti 
di trasgressione del principio generale neminem laedere. Non 
uccidere (non usare violenza contro altri uomini), non rubare, 
non dire il falso: questi comandamenti del decalogo biblico 
già esprimono per così dire la radice e il nucleo essenziale dei 
contenuti più stabili degli ordinamenti penali.
Negli ordinamenti giuridici moderni il campo d’intervento 
del diritto penale si è molto ampliato, in parallelo al crescere 
dei bisogni di disciplina di società sempre più complesse. La 
sanzione penale è parsa uno strumento applicabile non solo 
ai delitti costituenti il nucleo del diritto penale classico, ma 
anche a nuovi bisogni di regolazione di molti ambiti di atti-
vità. Norme penali sono state inserite a chiusura di discipline 
anche assai importanti di legislazione speciale, per esempio 
il diritto dell’ambiente. Di fatto, i sistemi dell’illecito e delle 
sanzioni penali coprono una gamma che va dai delitti più 
gravi e dalle massime pene fi no ad illeciti e sanzioni bagatel-
lari, per i quali il ricorso alla sanzione penale è di problematica 
giustifi cazione.

3. 
Per mettere a fuoco i caratteri della sanzione penale, è utile 
un confronto con altri tipi di sanzione: innanzi tutto con il 
sistema della responsabilità civile.
Dal fatto illecito produttivo di danno scaturisce un obbligo di 
risarcimento, fi nalizzato a ricostituire nel patrimonio del dan-
neggiato un equivalente (quanto meno per approssimazione 
equitativa) del danno subito. La sanzione civile ha funzione 
risarcitoria e contenuto risarcitorio, nel senso che il contenuto 
stesso della sanzione corrisponde alla misura del danno da ri-
sarcire. La richiesta del risarcimento è attivata dall’interessato, 
eventualmente anche con azione giudiziaria civile; il rapporto 
resta comunque nell’ambito dell’autonomia privata.
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Chi subisca la sanzione risarcitoria la sentirà come un male 
subito, piccolo o grande, pagato col proprio patrimonio, non 
diversamente da come potrebbe sentire una sanzione penale. 
Ma la sanzione risarcitoria civilistica non è una pena in senso 
giuridico. La sanzione della quale si occupa il diritto penale 
è un tipo di sanzione il cui contenuto affl  ittivo non ha quella 
natura e funzione risarcitoria, funzionale a interessi privati-
stici, che caratterizza le sanzioni civili.
La pena si caratterizza, in prima approssimazione, come san-
zione di contenuto affl  ittivo non risarcitorio. E dobbiamo ag-
giungere: di un contenuto affl  ittivo che può attingere livelli 
elevatissimi, i più elevati entro l’arsenale delle sanzioni giu-
ridiche, come si conviene a sanzioni previste in relazione ai 
più gravi fatti d’aggressione a diritti o interessi individuali e 
collettivi.
In alcuni ordinamenti (compreso quello italiano) accanto alla 
sanzione defi nita penale troviamo altri tipi di sanzione – defi -
nite formalmente come amministrative – che hanno in comune 
con quella penale i caratteri dell’affl  ittività e del contenuto “non 
risarcitorio” (non commisurato su un danno da risarcire); che 
hanno, anzi, contenuti in tutto corrispondenti con quelli di 
sanzioni penali non detentive. Indipendentemente dalle eti-
chette, quello che possiamo defi nire il problema penale si pone 
comunque in tutti i casi in cui le sanzioni previste dall’ordina-
mento fuoriescano dallo schema “risarcitorio” e abbiano caratteri 
di marcata affl  ittività. In questo senso anche l’area, o per meglio 
dire il modo di disciplina rappresentato dal sistema dell’illecito 
“amministrativo” fa parte dell’orizzonte penalistico in senso lato.
Negli ordinamenti moderni, la procedura per l’applicazione 
della sanzione penale è attivata da un organo pubblico, che 
di regola procede d’uffi  cio (senza cioè che il procedere sia 
condizionato ad una richiesta di persone off ese). La decisione 
sulla sanzione è affi  data ad un giudice, cioè ad un organo ca-
ratterizzato (in ordinamenti di democrazia liberale) dall’in-
dipendenza da ogni altro potere e dalla soggezione soltanto 
alla legge.
Nei cataloghi delle pene degli ultimi due secoli, siamo abi-
tuati a trovare soprattutto sanzioni incidenti sulla libertà per-
sonale: pene privative della libertà, che si scontano in carcere. 
La pena detentiva è, nel bene e nel male, la pena moderna, che 

si sostituisce gradatamente a sistemi fondati essenzialmente 
sulla pena di morte, e comprendenti pene corporali e pene 
infamanti. Troviamo, inoltre, pene pecuniarie, consistenti nel 
pagamento di una somma di denaro; possiamo trovare san-
zioni interdittive (divieti di svolgere date attività). La pena di 
morte è tuttora prevista e concretamente applicata in molti 
paesi (anche nel paese guida del mondo contemporaneo, gli 
Stati Uniti d’America).
Il problema penale nasce sullo sfondo di pratiche punitive di 
questo tipo: esso ha a che fare con la severità massima possi-
bile per l’ordinamento giuridico. A che condizioni – per quale 
ambito, su quali presupposti, con quali limiti – possono rite-
nersi giustifi cate sanzioni che, andando al di là dell’ottica del 
mero risarcimento del danno, arrivano a toccare i diritti della 
persona, la libertà, e persino la vita?
Il diritto penale, nelle varie conformazioni che storicamente 
ha ricevuto, è la risposta storicamente determinata a queste 
domande cruciali.

4. 
Nel linguaggio usuale della scienza giuridica, si defi nisce 
norma penale una norma che riconnette la sanzione pena alla 
realizzazione di un fatto di un dato tipo.
Il tipo di fatto, descritto in via generale e astratta dalla norma 
penale, la cui realizzazione sia sanzionata con una pena, si de-
fi nisce reato. In un ordinamento penale positivo troveremo 
una serie più o meno ampia di fi gure o fattispecie di reati: omi-
cidio, furto, e così via.
Nell’uso corrente il termine “reato” viene usato, di volta in 
volta, sia in relazione alla fattispecie astratta (per esempio, 
quando diciamo che l’art. 624 del codice penale italiano 
prevede il reato di furto, cioè descrive la fattispecie tipica di 
furto), sia in relazione ad un fatto concreto corrispondente alla 
fattispecie legale (per esempio quando diciamo che Tizio ha 
commesso un reato di furto). 
La defi nizione di reato sopra riportata è puramente formale, 
nel senso che non dice nulla su quali siano i fatti incriminati 
e puniti; non dice nulla su requisiti o elementi o contenuti 
del reato. La defi nizione formale dà la regola d’uso del concetto 
di reato: quando parliamo di reato, intendiamo riferirci a un 
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fatto (o a un tipo di fatto) per il quale è prevista una sanzione 
penale in un dato ordinamento giuridico.
L’utilità della defi nizione formale di reato sta nella sua utilità 
per lo studio di qualsivoglia ordinamento penale positivo. È 
una defi nizione che non presuppone alcuna scelta di valore, e 
non rinvia a contenuti specifi ci; proprio per questo può fare 
parte di un linguaggio tecnico chiaro e condiviso. Ogni volta 
che troviamo il termine “reato” in una trattazione dottrinale, 
o in un testo normativo, o in una sentenza, sappiamo che, se 
il testo non si discosta dall’uso linguistico corrente, intende 
riferirsi a un fatto sanzionato con pena dall’ordinamento giu-
ridico preso in considerazione.
D’altro canto, proprio perché puramente formale, la defi ni-
zione sopra riportata lascia aperti tutti i problemi di sostanza, 
concernenti la determinazione degli elementi del reato, cioè 
delle condizioni in presenza delle quali un fatto sia o possa 
legittimamente essere previsto come reato, in un dato ordina-
mento positivo od eventualmente in un ordinamento ideale.
Appunto avendo riguardo agli elementi tipici del reato negli 
ordinamenti penali evoluti, vengono spesso proposte dalla 
dottrina formule riassuntive che indicano contenuti o requi-
siti generali del fatto punibile. Le più diff use sono quelle che 
defi niscono il reato (quanto a struttura) come fatto tipico, 
antigiuridico e colpevole, oppure (avendo riguardo alla fun-
zione del diritto penale) come off esa di un bene giuridico. 
Proposizioni di questo tipo non indicano una regola d’uso del 
termine “reato”, ma adempiono ad una funzione del tutto di-
versa: quella di riassumere in una formula sintetica i requisiti 
che una condotta deve presentare, per potere essere qualifi cata 
come reato secondo un dato sistema o modello normativo.
Anche la defi nizione di norma penale dà una regola d’uso del 
concetto, in base ad una caratteristica formale. La defi nizione 
mette in rilievo la struttura della norma, composta di due 
parti, precettiva e sanzionatoria.
La parte precettiva o incriminatrice pone un precetto, sotto 
forma di divieto di realizzare un dato fatto (non uccidere, non 
rubare, e simili), o, più raramente, di comando di fare qual-
cosa (per esempio: se ti imbatti in una persona in pericolo, 
devi prestare soccorso). Il contenuto del precetto può essere 
enunciato, ed è di regola enunciato nei codici penali moderni 

in forma descrittiva, come descrizione del fatto previsto come 
reato (fattispecie legale).
La seconda parte della norma indica la sanzione minacciata 
dalla legge per il caso di violazione del precetto, che dovrà 
essere applicata all’autore o agli autori dell’eventuale reato.
La norma penale può venire formulata utilizzando modalità 
tecniche diverse. Nei codici moderni le diverse fi gure di reato 
(omicidio, furto, eccetera) sono disciplinate nella cosiddetta 
parte speciale, che è preceduta da una parte generale nella quale 
sono contenute disposizioni, per l’appunto, di carattere gene-
rale: disposizioni sulla legge penale, sul sistema delle sanzioni, 
e istituti applicabili alla generalità o a categorie più o meno 
ampie di reati, come quelli attinenti alla colpevolezza (dolo, 
colpa, e simili), alle cause di giustifi cazione (legittima difesa e 
simili), al tentativo, al concorso di persone nel reato.

5. 
Al di là degli usi buoni e meno buoni che del potere di punire 
sono stati e sono fatti, la legittimazione del diritto di punire 
– di uomini verso altri uomini – e delle sue concrete confor-
mazioni storiche non può ritenersi scontata.
Il problema della legittimazione o fondazione del diritto penale 
si pone non da un punto di vista “interno” agli ordinamenti 
giuridici positivi, ma da un punto di vista che li trascende. Si 
tratta di discutere di esigenze o principi o valori di civiltà, nei 
quali possa ravvisarsi un fondamento non meramente formale 
degli istituti giuridici, ed in relazione al quale possa essere 
controllata e discussa sul piano morale e politico la qualità 
di istituti che hanno a che fare con questioni fondamentali 
della civile convivenza, sia sul versante dei reati o delitti, sia 
sul versante delle pene.
Nella conformazione del diritto penale è in gioco, con par-
ticolare intensità, il rapporto fra la sfera dei diritti e libertà 
individuali e la sfera dei poteri statuali. Il diritto penale, se 
da un lato si pone (può porsi) come strumento di tutela dei 
diritti e delle libertà, dall’altro lato pone limitazioni di libertà 
e di diritti, sia mediante la previsione di precetti e norme di 
comportamento, sia mediante la previsione legislativa e la 
eventuale successiva irrogazione di sanzioni le più incidenti 
nella sfera giuridica dei destinatari. La pena è «arma a doppio 

ius17-def.indd   38ius17-def.indd   38 27-11-2007   13:21:4227-11-2007   13:21:42

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





taglio, tutela dei beni giuridici attuata attraverso la lesione di 
beni giuridici». Questa citazione è tratta da un testo fonda-
mentale nella storia del pensiero penale moderno, del giurista 
tedesco Franz v. Liszt, L’idea dello scopo nel diritto penale, pub-
blicato nel 1883 [vi è una traduzione italiana, Giuff rè, 1962]. 
Il doppio taglio delle istituzioni penali – uno buono ed uno 
cattivo, in diffi  cile equilibrio fra loro – sarà uno dei fi li con-
duttori principali del nostro studio.
In quanto infl izione volontaria di una soff erenza o privazione 
di diritti, in un sistema morale che abbia come principio ge-
nerale il divieto di danneggiare altri ingiustamente, la pena 
non può non porre un particolare problema di giustifi cazione 
del diritto e del dovere statuale di punire, e quindi dei limiti 
di tale diritto-dovere. Due approcci fondamentali, variamente 
intrecciati nella storia della civiltà umana, si contendono il 
campo:

–  l’idea della retribuzione: la sanzione penale deve realiz-
zare una giusta retribuzione di un male commesso;

–  l’idea della prevenzione: la previsione legislativa dei reati 
e delle pene e l’applicazione di pene agli autori di reati 
hanno una funzione di prevenzione di comportamenti 
ritenuti dannosi.

Da una parte, l’idea della pena retributiva si vuole fondata su 
una esigenza di giustizia assoluta (anche in senso etimologico: 
absoluta = sciolta da fi nalità ulteriori): una ritenuta esigenza di 
attuazione della giustizia di fronte al male, che esigerebbe in 
ogni caso la risposta punitiva. Punitur quia peccatum est.
Dall’altra parte, un modello di istituzioni penali costruito se-
condo criteri di razionalità strumentale, orientato a esigenze 
di organizzazione e di tutela di un dato modello di convivenza 
sociale. Punitur ne peccetur: si minacciano pene e si punisce 
affi  nché in futuro non si commettano fatti illeciti.
Le formulette latine sono tratte da Seneca, che a sua volta si 
riferiva a Platone. Abbiamo a che fare con idee che attraver-
sano fi n dall’inizio la storia delle rifl essioni sul penale.
In un senso puramente formale, la pena è sempre “retribu-
zione” del reato, in quanto sua conseguenza giuridica. Questo 
aspetto è posto in rilievo dalla cosiddetta teoria della retri-
buzione giuridica: il delitto è negazione del diritto, e la pena 
è negazione del delitto, e quindi riaff ermazione del diritto. 

Questa costruzione concettuale defi nisce i rapporti fra i con-
cetti di diritto, delitto e pena, ma non dice nulla sul problema 
sostanziale: a quali condizioni la “retribuzione” giuridica me-
diante la pena può ritenersi giustifi cata?
Le idee della giusta retribuzione e della funzione preventiva 
– entrambe compatibili con lo schema formale della “retri-
buzione giuridica” – rappresentano due approcci diversi al 
problema della giustifi cazione del diritto penale. Sono conce-
zioni che pretendono di dire qualcosa non solo sull’essere, ma 
anche e soprattutto sul dover essere del diritto penale. Non 
sono, di per sé, tentativi di spiegazione storica delle istituzioni 
penali così come nei diversi tempi e luoghi si sono evolute. La 
storia delle istituzioni penali è molto complessa; in essa hanno 
agito e agiscono, compresenti e spesso contraddittorie tra di 
loro, spinte diverse. Se le ideologie sulla pena hanno indub-
biamente un loro peso, ancora di più hanno pesato e pesano 
interessi politici, concezioni politiche, atteggiamenti emotivi 
di fronte al delitto.
D’altra parte, se vogliamo cercare, dietro le contingenti scelte 
dei legislatori, un fi lo razionale che consenta di spiegare – ed 
anche di valutare – le istituzioni penali e la attuale “situazione 
spirituale” della scienza penale, un buon punto di partenza è 
analizzare le idee guida che attraversano la storia del “pensiero 
penale”: da un lato, l’idea della pena come giusta retribuzione, 
dall’altro l’idea della pena come strumento di prevenzione di 
futuri reati.
Non si tratta di una disputa di scuole che il comune uomo di 
legge possa guardare con distacco, coprendosi dietro l’autorità 
del diritto positivo. Le opzioni di fondo vivono nei concreti 
problemi di cui è fatta l’esperienza del diritto penale: nelle 
scelte di incriminazione e di punizione, nelle decisioni del 
giudice, negli atteggiamenti della società di fronte ai delitti e 
alle pene. Senza pretesa di fornire una puntuale sintesi storica, 
discuteremo dell’idea retributiva e dell’idea della prevenzione 
come “tipi ideali”, nell’intento di mettere in evidenza le 
premesse, gli sviluppi e i problemi dell’uno e dell’altro 
approccio.
Come vedremo, l’idea retributiva e l’idea preventiva sono 
schemi puramente formali, vuoti di contenuto. Pur muovendo 
da premesse diverse, per la concreta conformazione degli or-
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dinamenti penali off rono indicazioni che possono largamente 
convergere. Per la determinazione dei fatti da punire, sia l’idea 
retributiva che quella preventiva rinviano a concezioni “mate-
riali” – etiche o politiche, di giustizia o di opportunità – relative 
a che cosa sia giusto e/o opportuno vietare e punire. Come 
teorie della pena, sia l’idea retributiva sia il modello preventivo 
sono ricollegabili a contenuti precettivi i più diversi, la cui 
scelta dipende da altre ragioni.
Le concezioni “assolute” si sviluppano interamente su un 
piano di valori. Il metro della “giusta” retribuzione è fun-
zione delle concezioni di giustizia ritenute preferibili. Le 
concezioni “relative” hanno anch’esse a che fare con opzioni 
di valore, e inoltre portano in primo piano il problema delle 
condizioni d’effi  cacia del sistema penale: d’una razionalità 
strumentale che non può essere assicurata una volta per tutte 
sul piano delle scelte di valore, ma che attiene al rapporto fra 
il mondo delle norme e il mondo dei fatti. L’individuazione 
della pena “conforme allo scopo” è funzione sia di elementi 
di fatto sia di considerazioni di valore, che possono variare 
e variano.
Nel necessario riferimento a valori o interessi, che si assu-
mono ad oggetto di tutela, il diritto penale manifesta la sua 
dimensione politica, il suo collegamento con le strutture di 
fondo degli ordinamenti giuridici. Sarà questo uno dei fi -
loni fondamentali del nostro studio, nel quale incontreremo 
la fi losofi a giuridica e politica dell’illuminismo liberale (un 
nome per tutti: Cesare Beccaria), le concezioni autoritarie 
dalle quali è nato il codice italiano tuttora vigente, e i prin-
cipi costituzionali che anche per il sistema penale rappresen-
tano i fondamentali punti di riferimento.

6. 
A chiusura di questa lezione introduttiva, qualche indicazione 
di metodo. 
Studiare il diritto penale italiano signifi ca assumere come og-
getto di studio il codice penale e altre leggi. È importante 
(non solo ai fi ni dell’esame!) acquisire una buona conoscenza 
del codice. Non serve imparare a memoria gli articoli, ma è 
necessario saper trovare nel codice (o in altri testi normativi) 
le norme che di volta in volta interessano. Ciò che occorre 

imparare è la struttura del codice: la partizione delle materie, 
la collocazione degli articoli più importanti.
Nel nostro corso di parte generale ci concentreremo su 
poche norme molto importanti, collocate fra quelle sulla 
legge penale, poste in apertura del codice, e quelle sul reato 
(artt. 39 ss.). Ovviamente, sono importanti anche le norme 
sulla pena; ma è soprattutto il reato che costituirà l’oggetto 
del nostro studio. Il reato interessa, più che la pena, qualsiasi 
operatore giuridico, anche in settori diversi dal penale. Co-
noscere e rispettare la legge penale riguarda tutti; a tal fi ne i 
precetti interessano più che le sanzioni.
Presupposto indispensabile per lo studio del penale è la co-
noscenza dei settori di base dell’ordinamento giuridico, cui 
sono dedicati i corsi istituzionali del primo anno. Il diritto 
costituzionale, innanzi tutto: il nesso del diritto penale con 
la Costituzione è molto stretto, e costituirà uno dei fi li con-
duttori del nostro studio. È parimenti essenziale conoscere 
le linee generali del diritto privato, che costituisce per così 
dire la grammatica di base del diritto, e che defi nisce molti 
fra i diritti e interessi cui il diritto penale appresta tutela.
I manuali e le lezioni dovrebbero servire a prendere contatto 
con i problemi del penale: sono strumento, non l’oggetto 
del nostro studio. Sono strumenti che chiedono attenzione, 
forse un impegno faticoso. Chiedono anche un atteggia-
mento critico, non puramente passivo, capace di porre do-
mande e di valutare le risposte, con disponibilità anche a 
rivedere le proprie idee, ma con indipendenza di giudizio, 
oltre che con disponibilità al dialogo.
Sulla parte generale del diritto penale, che costituisce la 
parte principale del corso, molti sono i manuali disponibili. 
L’indicazione di preferenza per il mio manuale poggia sulle 
ragioni che mi hanno motivato a scriverlo: presentare un 
approccio al diritto penale italiano vigente che dia conto, 
innanzi tutto, dei problemi del “penale”, al di là delle con-
tingenti soluzioni dell’ordinamento italiano vigente; che 
dia conto del modo di lavorare della scienza giuridica; che 
esamini l’ordinamento italiano nel suo complicato trasfor-
marsi; che tenga una costante attenzione ai problemi posti 
dall’esperienza applicativa e al rapporto del diritto penale 
con altri sistemi “di valori”.
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I manuali possono apparire più o meno facili. Diffi  cile è la 
materia; una esposizione non superfi ciale ha il compito di 
farne apparire la complessità e di aiutare a decifrarla. Ma 
anche di tentare di renderla appetibile: non nascondendo le 
asperità, ma al contrario mostrando l’interesse e l’importanza 
di problemi diffi  cili.
I manuali sono ovviamente scritti per essere letti. Ma non 
tutto ciò che è in essi contenuto ha uguale importanza. L’in-
formazione dovuta da un manuale completo è più ampia di 
quella che sia ragionevole (e necessario) assimilare a fondo. 
La selezione di ciò che è più importante sarà facilitata dalla 
frequenza alle lezioni. Lo studente non frequentante dovrà 
provvedere (con maggiore fatica) con una lettura intelligente 
dei manuali e dei testi normativi.
In una pagina che può valere come splendida, ironica intro-
duzione agli studi universitari, uno dei più grandi scrittori del 
mondo moderno, Wolfgang Goethe, fa dialogare un giovane, 
che aspira a divenire allievo di Faust, con Mefi stofele, dia-
volo che nell’occasione si traveste da Faust. Come devo stu-
diare?, chiede l’ingenuo giovane (riferendosi allo studio della 
teologia). Questa la risposta di Mefi stofele, tranquillamente 
riferibile anche allo studio del diritto: «la cosa migliore è che 
seguiate le lezioni di un solo docente e che giuriate sulla parola 
del Maestro. In tutto e per tutto, tenetevi alle parole! Allora 
arriverete, attraverso la porta sicura, al tempio della certezza» 
[Faust, traduzione italiana di G.V. Amoretti].
Jurare in verba magistri è l’insegnamento di Mefi stofele: è 
una tentazione diabolica, intende dire il grande poeta della 
modernità. I maestri vanno ascoltati con intelligenza, non ri-
echeggiati “alla lettera”; e quando sarà il momento i buoni 
allievi andranno oltre. Ciò che occorre, fi n da subito, è il pa-
ziente esercizio della ragione.

7. 
A proposito di parole: il nostro studio è, in parte, un appren-
dimento di un linguaggio, anzi di linguaggi: linguaggio del 
legislatore, linguaggio della scienza giuridica.
I testi normativi sono oggetto d’interpretazione, in vista della 
loro applicazione a casi concreti. Comprendere i testi nor-
mativi signifi ca, in ultima analisi, saperli applicare corretta-

mente, come criteri di soluzione di problemi posti dalla realtà 
dei fatti della vita che possono interessare il diritto.
Il linguaggio della scienza giuridica è un linguaggio tecnico, 
elaborato per le esigenze del lavoro scientifi co, ivi inclusa, 
innanzi tutto, l’analisi dei testi normativi. È un linguaggio 
del quale fanno parte le defi nizioni formali dei suoi termini 
(abbiamo già visto un esempio importante, la defi nizione di 
reato) le quali non danno un sapere sul mondo, ma solo sul 
linguaggio: imparare tali defi nizioni è imparare il linguaggio 
tecnico del quale abbiamo bisogno.
Quando abbiamo imparato defi nizioni del tipo “reato = fatto 
punibile”, siamo ancora al punto di partenza, ma bene attrez-
zati: sappiamo che cosa signifi ca la parola “reato”, e possiamo 
usarla per porre i problemi di contenuto, che realmente inte-
ressano: quali siano i requisiti in presenza dei quali un fatto 
costituisca reato, per l’ordinamento che prendiamo come og-
getto di studio.
Purtroppo non possiamo fare a meno dell’apprendimento, di 
per sé poco gratifi cante, del linguaggio tecnico della scienza 
penalistica, che ci è necessario per poter parlare del diritto pe-
nale, e per comprendere il linguaggio del legislatore. Potremo 
cogliere ed apprezzare il valore di questo lavoro preliminare 
quando ci porremo i problemi di sostanza, quelli relativi ai 
principi e alle concrete scelte di disciplina.

8. 
I problemi, con i quali il diritto penale ha a che fare, potranno 
suscitare un interesse diverso da quello specifi camente giuri-
dico. Quello che ci accingiamo a studiare è il settore dell’or-
dinamento giuridico che più direttamente ha a che fare con il 
problema del male cagionato da uomini contro altri uomini 
(i delitti), e delle risposte della società degli uomini di fronte 
a ciò che ritengono essere il male. Il diritto penale è prodotto 
e specchio signifi cativo del modo di essere e dei valori della 
società che lo esprime.
Fatti che sono o potrebbero essere di rilievo penale costitu-
iscono oggetto di comunicazione mediatica: non solo nella 
cronaca nera, ma anche nella attualità politica o economica, 
o concernente settori particolari di attività (per esempio il 
mondo dello sport) o particolari problemi “di sicurezza” di 
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fronte alla piccola o grande criminalità, o ai fattori di rischio 
che attraversano le moderne società complesse. Materia di 
rifl essione, per i corsi di diritto penale, è off erta a getto con-
tinuo dai fatti della vita di cui i mass media sono specchio; 
spesso uno specchio deformato, ma che anche per questo (per 
imparare a riconoscere e a correggere le deformazioni media-
tiche) può sollecitare il nostro interesse di giuristi. Il diritto 
penale dovrebbe servire a risolvere, in modo quanto più pos-
sibile giusto e soddisfacente, problemi posti da fatti della vita 
che toccano in modo signifi cativo le condizioni della convi-
venza. È appunto per questo che ce ne occupiamo. L’atten-
zione ai fatti di cui parlano i mass media può off rire spunti 
di rifl essione, e aiutarci a capire il senso dei concetti e degli 
istituti giuridici.

Anche la grande letteratura ci interessa: non solo nelle rappre-
sentazioni del delitto e del castigo, ma per tutto ciò che ci dice 
sulle azioni umane, le loro motivazioni, le concezioni del bene 
e del male, le condizioni della convivenza fra uomini. Pos-
siamo ritrovare le origini del problema penale nelle tragedie 
della Grecia classica; in Dante un modello compiuto di una 
grandiosa concezione della giustizia retributiva; in Manzoni 
uno sguardo tagliente su problemi di protezione legale e di 
giustizia, visti dalla parte degli umili. Al di là delle citazioni 
(che potrebbero moltiplicarsi indefi nitamente) interessa qui 
un’indicazione di fondo: lo studio dei delitti e delle pene, se-
condo gli schemi del diritto penale, risulterà tanto più inte-
ressante quanto più arricchito da esperienze e conoscenze e 
rifl essioni sui fatti della vita, da qualsiasi fonte provenienti.
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1. 
Buongiorno a tutti. Mi presento. Sono Massimo Pavarini 
e sono docente di Diritto penitenziario in questa Facoltà. 
Alcuni di voi forse già mi conoscono se hanno frequentato 
il corso di Istituzioni di diritto penale che svolgo nel primo 
semestre.
Con questo, sono esattamente trent’anni che insegno Di-
ritto penitenziario, materia introdotta nella nostra Facoltà, 
credo per la prima volta in Italia all’interno di un corso di 
laurea in giurisprudenza, nell’anno accademico 1976-77.
A fronte di un programma di esame che ha sempre riguar-
dato i profi li essenziali dell’esecuzione delle pene, e in parti-
colare di quelle privative e limitative della libertà personale 
nel nostro ordinamento positivo, l’argomento delle lezioni 
e quello dei seminari in questi trenta anni di insegnamento 
hanno di volta in volta privilegiato tematiche specifi che; la 
scelta, anno per anno, ha riguardato plurimi profi li, tanto 
della penologia (o sociologia della pena) che del diritto peni-
tenziario in senso proprio, prevalentemente coincidenti con 
l’interesse di ricerca che mi trovava impegnato, nella con-
vinzione che fosse utile per lo studente che segue un corso 

diritto penitenziario

Massimo Pavarini

alla fi ne del proprio percorso di studi confrontarsi anche con 
alcuni aspetti propri del fare ricerca, tenuto anche conto che 
tradizionalmente in questa facoltà Diritto penitenziario è 
sempre stata una disciplina assai “gettonata” per cimentarsi 
nell’elaborazione della tesi di laurea. 
Quest’anno, in ragione della ricorrenza del trentennio di 
docenza in questa disciplina, il tema delle lezioni mi sembra 
quasi obbligato: le trasformazioni che l’esecuzione della 
pena ha subito in queste tre decadi, che coincidano grosso 
modo con l’arco di vigenza dell’attuale ordinamento peni-
tenziario, inaugurato solo due anni prima con la legge n. 
354 del 1975. Trent’anni sono infatti un periodo suffi  cien-
temente ampio per cogliere le tendenze di fondo. E questi 
ultimi trent’anni sono stati poi particolarmente densi di si-
gnifi cativi mutamenti.

2. 
Parto da un dato di fatto: la crescente ineff ettività delle pene, 
meglio il divario sempre più ampio tra l’aumento del ricorso 
alla minaccia delle sanzioni criminali e la contrazione nell’ese-
cuzione delle stesse.
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Le norme incriminatrici nel nostro sistema penale sono oramai 
alcune migliaia. Quante volte nell’unità di tempo di un anno 
esse siano violate non è dato sapere, stante la relativa imponde-
rabilità della “cifra oscura” della criminalità, cioè dell’insieme 
dei reati che non vengono denunciati o accertati. Sappiamo 
che i fatti di reato che vengono annualmente a conoscenza 
delle forze di polizia sono comunque nell’ordine di alcuni mi-
lioni: nel 2005, ad esempio, circa 2.500.000. Di questi solo 
una parte conoscerà l’esito giudiziario di una condanna degli 
autori, stante che circa l’80% delle azioni penali intraprese è 
risultata contro autori ignoti e più della metà degli imputati è 
stato poi prosciolto: alla fi ne non più di 380.000 condannati 
defi nitivi, di cui a sola pena detentiva circa 200.000; di questi, 
la metà a pena detentiva condizionalmente sospesa, oltre a 
più o meno 13.000 in misura alternativa direttamente dallo 
stato di libertà. Poi, almeno dopo la legge Saraceni-Simeone, 
dei condannati a pena detentiva inferiore ad anni tre o con 
residuo pena inferiore ad anni tre, la maggior parte non ha 
soff erto di assaggio di carcere, in quanto l’esecuzione è rimasta 
sospesa (ed è rimasta fi no all’ultimo indulto che ha cancellato 
la pena a tutti i 70.000 ad esecuzione sospesa); infi ne, chi 
eff ettivamente ha scontato almeno in parte la pena detentiva, 
sempre con riferimento al 2005, è risultato di poco superiore 
alle 50.000 unità.
Che senso ha – sorge spontaneo chiedersi – minacciare tanto 
per punire proporzionalmente così poco, dove il rapporto di 
1 reo in carcere ogni 50 reati denunciati potrebbe raggiungere 
proporzione ben più ampia con riguardo ai reati eff ettiva-
mente commessi anche se non denunciati?
Si sostiene che l’infl azione penalistica sia l’inevitabile conse-
guenza della funzione censoria del diritto penale, nel senso 
che oramai solo il diritto penale sarebbe in grado di garan-
tire questa importante funzione perché solo esso in possesso 
della necessaria forza simbolica attribuitagli dalla sanzione cri-
minale; e questa forza simbolica capace di produrre censura 
sociale non sarebbe minacciata dall’elevata ineff ettività delle 
sanzioni minacciate.
A me questa risposta pare insoddisfacente. Se mai il diritto 
penale è capace di produrre censura sociale questo deve co-
munque limitarsi al solo diritto penale classico, cioè a quella 

parte di “delitti naturali” (oggi comparativamente ben poca 
cosa di fronte alla massa dei “delitti artifi ciali”) che criminaliz-
zano condotte socialmente avvertite come meritevoli di pena. 
La censura è quindi in ragione della minaccia di una pena che 
persegue il fi ne latente di trasformare socialmente in crimi-
nale il trasgressore: lo stigma che consente di riconoscere il 
deviante come appartenente alla classe criminale è ciò che at-
tribuisce al sistema penale la virtù di orientare eventualmente 
alla conformità l’universo sociale dei potenziali violatori della 
legge e di confermare nella fi ducia istituzionale l’universo so-
ciale degli osservanti. La minaccia di una reazione istituzionale 
che non sia comunque – per quanto astrattamente ed even-
tualmente – in grado di ridurre o minacciare lo status sociale 
di chi ha violato la legge penale, non sia cioè degradante, non 
è riconosciuta né riconoscibile neppure come pena. E molte 
ricerche empiriche ci insegnano che un eff etto collaterale al 
processo di iperpenalizzazione sia proprio di mettere in crisi 
la funzione sociale del processo di criminalizzazione, cioè il 
riconoscimento sociale del disvalore di alcune condotte.
Insomma il limite intrinseco alla dilatazione del penale è se-
gnato dal non potere includere nel momento della crimina-
lizzazione primaria condotte (ma ancor più attori sociali) che 
socialmente non si ritiene meritevole di dovere punire con 
le sole pene che producono censura, attraverso il processo di 
degradazione sociale nella fase della criminalizzazione secon-
daria. E se per ragioni politiche e storiche ciò avviene – come 
di fatto avviene – la contraddizione è sanata nel non dare 
eff ettività – di diritto o di fatto – alla penalità materiale. E 
ciò non solo in Italia, per quanto oggi prevalentemente nel 
nostro paese sia dato assistere alla preoccupazione quanto mai 
ingenua di chi improvvisamente si accorge che il sistema di se-
lettività nel processo di criminalizzazione secondario ristringe 
lo spazio della penalità materiale a poche condotte e a pochis-
simi autori.

3. 
Appunto: quanti e con quale variazione nel tempo e soprat-
tutto chi sono coloro che fi niscono poi in carcere, a fronte di 
un universo di attori criminali sempre crescente che nei fatti 
non viene punito?
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Per quanto il carcere sia un tema rappresentato e discusso 
diff usamente, l’opinione pubblica ne ha un’immagine poco 
realistica. Per rendersene conto basta domandare a chi non 
sia un esperto quante persone siano oggi in carcere in Italia. 
Non meraviglia tanto che nessuno lo sappia con precisione, 
quanto piuttosto che la stima approssimativa sia quasi sempre 
e di molto errata per eccesso: la gente pensa che i carcerati in 
Italia siano oggi compresi tra alcune centinaia di migliaia e un 
milione. In eff etti la presenza media giornaliera di detenuti 
in Italia in questi ultimi anni – tacendo del presente segnato 
dagli eff etti del recente provvedimento di indulto che ha ri-
guardato circa 23.000 detenuti – supera di poco le cinquan-
tamila unità, per un indice quindi di circa 90-95 persone in 
prigione su 100.000 abitanti; di queste più della metà è in 
esecuzione di pena, l’altra è in carcere come misura cautelare. 
Un tasso di carcerizzazione simile alla maggioranza degli altri 
paesi europei, ma assai distante, ad esempio, da quello rag-
giunto dagli Stati Uniti d’America – sette volte più elevato – o 
dall’India – tre volte più contenuto.
Un luogo comune assai diff uso ritiene che un tempo ci fosse 
meno criminalità di oggi e quindi anche meno detenuti. La 
realtà è invece diversa. L’andamento della popolazione de-
tenuta nel lungo periodo in Italia segna tendenze defl ative: 
alla fi ne dell’ottocento il tasso di carcerizzazione era infatti di 
qualcosa più di 200 detenuti su 100.000 abitanti; oggi, dopo 
più di un secolo, esso si è abbassato a meno della metà. La 
criminalità nel suo complesso non è certo diminuita in questi 
cento e più anni, anche se è qualitativamente molto cambiata: 
ad esempio sono diminuiti i reati di sangue e sono aumentati, 
e di molto, quelli contro la proprietà.
Quello che è importante cogliere da questi rozzi dati quanti-
tativi è che livelli sensibilmente anche diversi di penalità non 
sono direttamente imputabili ai quadri normativi di riferi-
mento, vale a dire alla severità dei codici, che nelle ipotesi 
esaminate rimangono sempre gli stessi. L’irrilevanza del grado 
di severità delle pene in astratto rispetto all’esercizio concreto 
della penalità viene poi ulteriormente dimostrato dall’assenza 
di signifi catività statistica nei tassi di carcerizzazione in dipen-
denza dalle grandi riforme legislative: nel passaggio dalla le-
gislazione liberale del codice Zanardelli a quella fascista della 

codifi cazione Rocco degli anni trenta, nulla è dato cogliere 
nei processi materiali della penalità; le riforme penitenziarie 
del 1975 e del 1986 – che per la prima volta introducono 
percorsi di alternatività alla pena detentiva – non sembrano 
lasciare traccia sensibile sui tassi di carcerizzazione; e altret-
tanto sembra ricavarsi dall’entrata in vigore del nuovo codice 
processuale penale, certo ispirato dal fi ne di ridurre la custodia 
cautelare.
L’andamento della popolazione detenuta nel lungo periodo 
in Italia può pertanto essere defi nito come segnato da un pro-
cesso di fondo di decarcerizzazione, dinamicizzato nel breve 
e medio periodo da processi di ricarcerizzazione. Ad esempio 
l’ultimo periodo, quello che va dal 1990 ad oggi, si caratte-
rizza per una tendenza alla ricarcerizzazione.
L’obiettivo di defl azionare il carcere non si è storicamente 
dato nelle ultime tre decadi, nonostante il sistema penale-
penitenziario si sia esplicitamente quanto inequivocabilmente 
orientato in questo senso. Non siamo però in grado di stimare 
di quanto le tendenze alla ricarcerizzazione sarebbero aumen-
tate se quella volontà politico-legislativo non si fosse espressa. 
Quanto, invece, possiamo conoscere e quantifi care è il peso 
giocato dalle alternatività alla pena detentiva sui processi og-
gettivi di penalità carceraria: oggi in Italia per ogni cittadino 
privato della libertà in carcere, c’è uno “fuori” che soff re di 
sole limitazioni alla propria libertà.
Ma da chi è composto questo universo sociale di privati e 
limitati nella libertà personale?
Che le carceri siano sempre ed ovunque istituzioni 
prevalentemente maschili è un dato inconfutabile. E quindi 
anche in quelle italiane di oggi la presenza femminile non 
raggiunge il 7% della popolazione penalmente ristretta. Che 
ciò dipenda dalla circostanza che il genere femminile delinqua 
eff ettivamente di meno, ovvero delinqua diversamente, 
ovvero che il sistema della giustizia penale sia più severo nei 
confronti delle devianze maschili che di quelle femminili, 
ovvero, infi ne, che le condotte trasgressive delle donne siano 
diversamente disciplinate da quelle degli uomini, è ancora 
oggetto di discussione.
Per quanto poi concerne la variabile età, dobbiamo registrare 
un progressivo ringiovanimento nel tempo della popolazione 
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penalmente condannata: mentre la fascia dei minori degli 
anni 18 continua sensibilmente a decrescere, essendo egemo-
nizzato dal sistema della giustizia penale minorile che in Italia 
è fortemente caratterizzato da prassi decarcerizzanti, per lo 
meno a fare corso dai primi anni sessanta del secolo scorso in 
poi assistiamo ad un forte incremento della fascia compresa 
tra i 21 e i 30 anni. Di notevole interesse è pure il dato che 
concerne la variazioni della fascia dei giovani-adulti, cioè dei 
detenuti compresi tra i 18 e i 21 anni: questa raggiunge i li-
velli percentualmente più elevati tra la fi ne degli anni sessanta 
e i primi anni settanta, per poi leggermente decrescere.
Queste variazioni percentuali unitariamente intese concor-
dano nel segnare il punto di svolta del progressivo ringio-
vanimento della popolazione detenuta all’inizio degli anni 
settanta del secolo scorso, esattamente il medesimo periodo 
in cui si colloca la ripresa nei tassi di carcerizzazione susse-
guente alla lunga fase defl ativa. Ciò sembra pertanto indicare 
la presenza di una relazione tra processi di ricarcerizzazione e 
la comparsa sulla soglia della responsabilità penale dei giovani 
nati nel periodo postbellico del baby boom. Questa circostanza 
aumenta la propria valenza esplicativa se messa in signifi cativa 
connessione con le variazioni nella composizione socioecono-
mica della popolazione detenuta.
Uno degli indici più utili, anche se certamente poco sicuri, 
per gettare una qualche luce su questo delicato aspetto è dato 
dalla registrazione operata dall’amministrazione penitenziaria 
tra detenuti che al loro ingresso in carcere dichiarano uno 
stato occupazionale in libertà e coloro che invece si defi ni-
scono come non occupati: in trenta anni la popolazione che 
si dichiara come non occupata nel momento di ingresso dallo 
stato di libertà in carcere aumenta di ben cinque volte.
È ragionevole supporre che il senso di questa drastica varia-
zione nel rapporto tra occupati e non occupati sia prevalen-
temente da mettere in relazione con il processo di ringiovani-
mento della popolazione detenuta.
Sembra pertanto confermarsi una duplice tendenza: i processi 
di ricarcerizzazione della fi ne degli anni sessanta sono in re-
lazione signifi cativa sia con il ringiovanimento della popola-
zione detenuta sia con la crescita percentuale degli esclusi dal 
mondo produttivo. Queste due relazioni signifi cative rivol-

gono una luce nelle tenebre del mutamento sociale nei processi 
di carcerizzazione di questo ultimo mezzo secolo. Parrebbe – e 
il condizionale è quanto mai d’obbligo – che le tendenze alla 
ricarcerizzazione verifi catesi alla fi ne degli anni sessanta e poi 
proseguite fi no alla fi ne degli anni novanta vedano un signi-
fi cativo spostamento nel reclutamento della popolazione de-
tenuta: emerge il profi lo di un’emarginazione sociale nuova, 
sempre più giovane e sempre più esclusa strutturalmente dal 
mercato del lavoro. L’idea che progressivamente si profi la è 
pertanto quella di una tipologia prevalentemente composta 
da un sottoproletariato giovanile metropolitano, se in qualche 
modo questa può esemplifi cativamente contrapporsi a quella 
storicamente precedente composta prevalentemente da un 
proletariato bracciantile, adulto e meridionale.
Un’eventuale ulteriore conferma di questa ipotesi può essere 
ricavata – sempre per lo stesso periodo storico – dall’analisi 
sulle variazioni delle aree geografi che di provenienza della po-
polazione detenuta.
La popolazione detenuta è sempre stata nel passato composta 
da giovani maschi provenienti dal Sud d’Italia; ma così non è 
più e sempre meno sarà nel prossimo futuro. Il carcere rimane 
comunque “meridionale”, solo che il Sud del Mondo sostitu-
isce progressivamente quello nazionale.
Fino a metà degli anni ottanta il contributo della popolazione 
meridionale sul totale degli ingressi in carcere è sempre stato 
superiore alla metà, anche se in leggera e costante fl essione nel 
lungo periodo; solo negli ultimi vent’anni questa percentuale 
è diminuita, esattamente in coincidenza e con andamento 
speculare alla lievitazione degli indici di ingresso degli stra-
nieri, che nel medesimo periodo sono passati dal 10% a circa 
il 35% dell’intera popolazione detenuta.
La percentuale degli stranieri in carcere è quindi assai elevata. 
Per quanto la sovrarappresentazione tra la popolazione car-
cerizzata degli immigrati debba essere correttamente ponde-
rata con il diverso criterio di selettività fornito dalla età e dal 
genere, rimane pur sempre eclatante che a livelli di universi 
sociali resi comparabili, cioè composti dai soli giovani maschi 
italiani, da un lato, e dai giovani maschi immigrati dall’altro, 
questi ultimi siano comunque percentualmente più carceriz-
zati dei primi di almeno cinque volte.
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4. 
In estrema e sommaria sintesi: oggi in Italia sono privati 
della libertà personale per ragioni penali circa una persona 
su mille residenti; un’altra su mille viene penalmente punita 
o penalmente controllata con misure “in libertà”; e, come 
avrete modo di vedere nel corso delle lezioni, altre tre si tro-
vano condannate, ma con pena o con esecuzione di pena 
sospesa e diff erita. Sommate, quindi, e forse arriverete con 
fatica a 300.000 unità. I destinatari eff ettivi del “diritto pe-
nale della prigione” sono quindi oggi in Italia uno ogni 200 
residenti. Ma se noi ci riferiamo più correttamente al target 
privilegiato del processo di criminalizzazione secondaria – 
quello composto dai giovani maschi socialmente emarginati 
– la selettività carceraria si eleva di molto. Così per i giovani 
maschi immigrati irregolarmente è stato calcolato che il ri-
schio di subire un’esperienza detentiva o comunque di essere 
condannati ad una pena detentiva nel nostro paese è eff etti-
vamente corso da uno su dieci. Poi ogni condannato ha una 
famiglia, dei genitori… Allora l’area del controllo penale si 
estende e di molto, occupando una fetta signifi cativa dello 
spazio sociale della marginalità.
Da un punto di vista esterno, il sistema penitenziario è 
composto dalle agenzie e dalle procedure fi nalizzate al go-
verno di questo universo sociale emarginato socialmente e 
marginalizzato istituzionalmente. Il diritto penitenziario è 
costituito poi dall’insieme delle norme che ci indicano come 
“dovrebbe essere” disciplinato questo universo sociale. Nulla 
di più. Come eff ettivamente venga poi governato, non ce lo 
insegna il diritto penitenziario, ma le scienze che si fon-
dano su modelli descrittivi ed esplicativi della realtà, come 
la sociologia della pena. Ma, e questo è l’oggetto centrale 
del corso di lezioni di quest’anno, lo stesso diritto peniten-
ziario fi nisce esso stesso per subire signifi cativi mutamenti 
– soprattutto e in un primo momento a livello di inter-
pretazione giurisprudenziale – in ragione appunto delle 
“emergenze” (tali da fare del diritto penitenziario il diritto 
emergenziale per eccellenza) che si pongono nel governo 
dell’universo sociale dell’emarginazione. E nel periodo di 
tre decadi queste trasformazioni del diritto penitenziario 
sono state profonde.

5. 
Nel presente corso di lezioni le trasformazioni dell’esecuzione 
delle pene verranno colte e drammatizzate per ragioni di sem-
plifi cazione espositiva nell’indicazione di topiche capaci di 
indicare l’alfa e l’omega del processo evolutivo, di cui oggi 
possiamo cogliere la direzione:

•  dalla pena giusta alla pena utile, perché l’esecuzione pe-
nale è sempre più rispondente a valutazioni di pericolo-
sità;

•  dalla pena certa alla pena incerta, perché l’esecuzione pe-
nale è sempre più segnata dalla fl essibilità;

•  dalla pena uguale alla pena diseguale, perchè l’esecuzione 
penale è sempre più attratta dalla diff erenziazione tratta-
mentale.

Questi processi che dinamicizzano oggi l’esecuzione delle 
pene legali verranno poi colti all’interno di quelli trasforma-
tivi della penalità in senso ampio, quali:

a) i nuovi processi di ricarcerizzazione;
b) le funzioni simboliche della penalità;
c)  l’accentuazione dei criteri di selettività penale e la de-

terminazione di territori di iperpenalizzazione a fronte 
di spazi sociali di assoluta o relativa ineff ettività delle 
pene;

d)  l’emergenza di criteri giustifi cativi della penalità 
sempre più sensibili alla retorica del diritto penale del 
nemico.

Il corso di lezioni si occuperà di tutto questo, fornendo in 
qualche modo un piccolo glossario critico di termini (quali 
ricarcerizzazione, fi nalità e tecniche di neutralizzazione selet-
tiva, diff erenziazione trattamentale, fl essibilità della pena in 
fase esecutiva, eccetera) capace – mi auguro – di comprendere 
il presente.

6. 
Voglio solo accennarvi brevemente ai nodi principali, né pochi 
né facili, che dovremo sciogliere nel corso delle lezioni.
Con la legge di riforma penitenziaria n. 354 del 1975, nel 
sistema di giustizia penale italiano si è determinata la rottura 
della corrispondenza della pena in fase esecutiva al giudi-
cato; pertanto anche il sistema italiano è stato progressiva-
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mente compreso all’interno di un modello di pena fl essibile, 
ove la soff erenza legale giudizialmente determinata per il 
fatto colpevole fi nisce per off rirsi come virtuale nei confronti 
di quella eff ettivamente patita.
A fare corso da quella prima legge di riforma, e in seguito 
ancora più con la legge n. 663 del 1986 (conosciuta in Italia 
come legge Gozzini), si è quindi operato un mutamento nei 
confronti di una tradizione ancorata al principio dell’intan-
gibilità del giudicato in una logica ispirata alla meritevolezza 
del castigo nella commisurazione della pena. Questo muta-
mento ha favorito il processo di progressiva autonomia della 
fase esecutiva per fi nalità utilitaristiche, siano esse di preven-
zione o di premialità. E questa progressiva autonomia della 
fase penitenziaria si è realizzata con l’attribuire prevalente-
mente ad organi della giurisdizione (tribunale e magistrato 
di sorveglianza) la facoltà di modifi care la quantità e qualità 
della pena meritata.
Così, ad un primo “scambio negativo” (equivalenza tra reato 
e pena) che si opera nella fase di commisurazione del ca-
stigo legale al fatto di reato, si è venuto contrapponendo, 
in fase esecutiva, la praticabilità di uno “scambio positivo” o 
“scambio penitenziario” tra parte o intensità della soff erenza 
legale (attraverso la concessione delle misure alternative in 
senso proprio e dei benefi ci penitenziari) con altro: buona o 
cattiva condotta carceraria, progressi o fallimenti nel processo 
di risocializzazione, collaborazione e meno con la giustizia.
La pena nei fatti può quindi essere più breve o più leggera, 
quanto più lunga (ad esempio, per l’effi  cacia retroattiva della 
revoca di alcuni benefi ci penitenziari come la liberazione 
condizionale e l’affi  damento in prova al servizio sociale) o 
più severa (per la sottoposizione del detenuto al regime della 
sorveglianza particolare e della detenzione in carceri speciali) 
di quella originariamente meritata per ragioni che non si 
rivolgono più al passato – a ciò che si è fatto – ma al presente 
e al futuro – a come si è e a come è dato presumere che si 
sarà.
I parametri legali che vincolano e fondano il potere discre-
zionale in fase esecutiva al processo sull’autore, e che costi-
tuiscono pertanto i termini in cui si dovrebbe determinare la 

giudiziabilità dello “scambio penitenziario”, sono alquanto 
genericamente indicati come quelli su cui può fondarsi il giu-
dizio prognostico di non recidività. Pertanto l’arsenale giusti-
fi cativo della fl essibilità della pena in fase esecutiva è quello 
proprio di un modello correzionale, essendo la discreziona-
lità nella fl essibilità della pena fortemente vincolata a precisi 
contenuti preventivi.
È necessario che voi rifl ettiate criticamente su questo processo 
all’interno di quello di più ampie dimensioni che ha segnato 
in questi anni il sistema della giustizia penale in Italia. Parte 
delle lezioni verrà dedicata a questo approfondimento: il 
riformismo penitenziario di queste ultime tre decadi partecipa 
da primo attore, ma all’interno di una ben più complessiva 
trama che si dispiega in un arco di tempo più ampio, alla 
grande trasformazione del sistema della giustizia penale, 
qualifi candolo come fortemente segnato da queste tendenze 
di fondo:

a)  l’aumento del potere discrezionale, anche se non solo 
come conseguenza dell’ampliamento dei termini dello 
“scambio penitenziario”; e in ciò direttamente contrad-
dicendo il paradigma fondante il diritto penale mo-
derno come diritto penale uguale;

b)  l’accentuata frammentazione del sistema penale in sot-
to-sistemi di diritto penale speciale; e in ciò entrando 
in linea di collisione con la possibilità di una nuova 
codifi cazione penale;

c)  l’irresistibile attrazione del sistema di giustizia penale 
a strumento suscitatore di comportamenti desiderati e 
conformi in una logica di premialità; e con ciò delegit-
timando i criteri intrasistemici classici di autolimita-
zione (garantismo penale).

Il riformismo penitenziario è quindi corresponsabile del pro-
cesso di trasfi gurazione del volto del diritto penale in un si-
stema di giustizia diseguale e speciale. Tutto ciò può essere 
letto come processo involutivo da un punto di vista dei prin-
cipi del diritto penale classico; il medesimo fenomeno può 
essere però giustifi cato come necessaria (e pertanto inevita-
bile) evoluzione da un punto di vista del sistema del con-
trollo sociale.
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7. 
Il riformismo penitenziario contribuisce quindi a portare a 
defi nitiva maturazione il processo di disintegrazione del si-
stema sanzionatorio classico.
L’effi  cacia rinnegante della fase esecutiva nei confronti del 
momento commisurativo della pena ha di necessità trasfor-
mato il diritto dell’esecuzione in un diritto essenzialmente 
giurisprudenziale.
Non solo il potere discrezionale della giurisdizione di sorve-
glianza è assai ampio, ma ogni tribunale di sorveglianza risulta 
sempre più fare giurisprudenza a sé, seguendo autonomi cri-
teri interpretativi, con il risultato che il medesimo benefi cio, a 
parità di ogni altra variabile processualmente rilevabile, risulta 
statisticamente concesso di più da un tribunale di quanto sia 
dato osservare in uno diverso.
Alcune ragioni spiegano come il fenomeno rilevato sia in 
parte connaturato alla scelta operata in favore della fl essibilità 
della pena in fase esecutiva. In sostanza il processo sull’autore 
si costruisce su valutazioni di pericolosità che per loro intrin-
seca natura sfuggono da ogni criterio di determinatezza. Ma 
ciò non spiega tutto, come avremo modo di vedere durante 
il corso.
Volendo anche rimanere ancorati al principio costituzionale 
della funzione rieducativa della pena, e convenendo quindi 
con l’originaria giurisprudenza costituzionale sul diritto a che 
il condannato possa vedere riconsiderata la pena ancora da 
espiare in ragione dei progressi nel processo di rieducazione, 
non si può non dissentire che il prezzo da pagare sull’altare 
della prevenzione speciale sia necessariamente la violazione 
del principio di certezza. Appunto, non necessariamente: un 
ragionevole equilibrio tra i due principi costituzionali – fun-
zione specialpreventiva della pena e certezza del diritto – do-
veva essere cercato.
A questo delicato compito si è impegnata in primo luogo 
la giurisprudenza di legittimità: consapevole del rischio che 
l’adesione ad un sistema correzionale può comportare ai prin-
cipi dell’eguaglianza e della certezza, la Corte di cassazione 
era chiamata ad operare nel senso di consolidare un’interpre-
tazione dominante, e pertanto di forte orientamento sulla 
giurisprudenza di merito, nelle numerose e inevitabili oscilla-

zioni interpretative off erte da un testo normativo fortemente 
viziato da indeterminatezza. La volontà di così operare certo 
c’è stata, ad esempio nell’affi  dare tutte le questioni in tema di 
ordinamento penitenziario alla sola Sezione I, ma con esito 
fallimentare.
È possibile forse convenire che fi no all’avvento della riforma 
del 1986, cioè per i primi dieci anni di vigore dell’ordinamento 
penitenziario, questo intento abbia sortito anche qualche ri-
sultato, certo spesso censurabile sul piano dei contenuti, ma 
comunque apprezzabile nell’indicazione di criteri ermeneutici 
suffi  cientemente costanti su plurime e delicate questioni. Ma 
dopo quel primo momento, la stessa Corte di legittimità non 
è più sembrata in grado di mantenere una direzione coerente: 
si è ripetutamente contraddetta nella spazio di pochi mesi; 
è intervenuta anche a Sezioni unite nell’intento di fornire 
un’interpretazione in qualche modo giustifi cativa delle pro-
prie pregresse oscillanti decisioni, per poi ricredersi e rimet-
tere nuovamente in questione a breve distanza il precedente 
orientamento; è parsa entrare anche in confl itto con alcuni e 
pur essi confusi interventi della Corte costituzionale. Spesso, 
il legislatore si è visto costretto, anche perché espressamente 
invocato a porre termine alla querelle, ad intervenire fornendo 
un’interpretazione autentica, ma che pure essa è parsa equi-
voca e comunque tale da non pacifi care le acque, e consen-
tendo così che ancora per mesi potessero alternarsi interventi 
della Corte di cassazione di segno opposto, con l’inevitabile 
esito che i singoli tribunali di sorveglianza si sono sentiti legit-
timati a seguire orientamenti tra loro divergenti.
Un dato emerge quindi prepotentemente dall’analisi della 
giurisprudenza di legittimità in tema di ordinamento peni-
tenziario: il sostanziale inadempimento della funzione di indi-
rizzo e di produzione di adeguamento a criteri guida da parte 
della Corte di cassazione. Ma bisogna però riconoscere che 
qualche attenuante a tutto ciò esiste, tale da lasciarci dubitare 
a posteriori se mai fosse stato diversamente possibile operare.
Le ragioni che spiegano l’incapacità palesata di orientare la 
giurisprudenza di merito da parte della suprema Corte sono in 
primo luogo da imputare alla responsabilità del legislatore.
L’ordinamento penitenziario non solo è stato nei suoi 
trent’anni di esistenza più volte riformato e contro-riformato, 
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e quindi squassato da un processo pendolare quanto schizo-
frenico di rimaneggiamenti tale da renderlo progressivamente 
irriconoscibile rispetto al suo originario impianto; ma soprat-
tutto su di esso si sono venute scaricando scelte di politica 
criminale tra di loro contraddittorie.
Il fenomeno può essere spiegato quale tendenza patologica a 
implementare verso il basso la responsabilità delle scelte che 
non si riescono a prendere fi siologicamente “a monte”.
Abbiamo già detto che la stessa opzione correzionalistica è 
certo rintracciabile nell’ordinamento penitenziario, ma ben 
presto essa non è stata sola e neppure la principale. Favorite 
in ciò dal permanere di una concezione polifunzionale della 
pena ancora dominante nella giurisprudenza della Corte co-
stituzionale, nella fase terminale dell’esecuzione si sono ad-
densate scelte di politica criminale tra loro inconciliabili: di 
incapacitazione e neutralizzazione, di prevenzione generale 
positiva, di premialità per necessità di governo del carcere o 
per altre necessità come quelle di favorire in un primo mo-
mento la dissociazione dei terroristi, poi la collaborazione 
dei mafi osi. Come dire che la breccia aperta dalle ragioni 
specialpreventive nell’argine della intangibilità del giudicato 
hanno consentito che la pena si rendesse fl essibile a ben 
altre esigenze, contribuendo così all’esito fi nale di una pena 
negoziabile in fase esecutiva per molteplici quanto diverse 
necessità.
La scelta politica di implementare nella fase fi nale del 
processo di criminalizzazione ogni responsabilità si è così 
tradotta in una produzione contraddittoria di prese di po-
sizione. Fino al punto che in questa babele di linguaggi nes-
suna voce – neppure quella autorevole della Cassazione – è 
stata più in grado di intendere e quindi di farsi intende.

8. 
Ogni cosa ha un prezzo. Questa in sostanza è la giustifi cazione 
adottata da chi crede nello spirito della riforma penitenziaria 
di fronte alle contestazioni di cui sopra. Ciò al cui raggiun-
gimento tutto pare doversi sacrifi care – in primis la certezza 
del diritto – è in ultima istanza la possibilità di liberarsi dalla 
necessità del carcere. Nella cultura progressista il fi ne nobile 
e pertanto meritevole di essere perseguito è stato ed ancora è 

la decarcerizzazione. Nessuno – semplicemente ragionevole – 
potrà mai non condividere questa volontà.
Se l’intero processo di riformismo penitenziario di questi 
ultimi trent’anni anni è fi nalisticamente orientato a favorire 
processi di decarcerizzazione, diverse sono le giustifi cazioni 
nel tempo adottate. Se l’originaria riforma n. 354 del 1975 si 
richiamava prevalentemente a valutazioni specialpreventive e 
a pratiche trattamentali, la novella n. 663 del 1986 enfatizzava 
invece criteri di forte premialità in buona parte svincolati da 
fi nalismi rieducativi. Più recentemente con la discussa legge 
n. 165 del 1998 si tende infi ne a favorire ulteriormente l’ac-
cesso ai percorsi di alternatività alla pena detentiva dallo stato 
di libertà senza oramai richiamarsi ad altra giustifi cazione che 
non sia appunto di risparmiare comunque l’esperienza deten-
tiva per chi deve scontare pene medio-brevi.
Se l’obiettivo della decarcerizzazione è condivisibile, alcune 
perplessità sorgono invece rispetto allo strumento legislativo 
adottato per perseguire questo fi ne, cioè i percorsi di alterna-
tività alla pena detentiva in fase esecutiva. È questo un punto 
di polemica conosciuto e internazionalmente dibattuto. Basti 
solo ricordare come per anni ci si è divisi sull’interrogativo se 
le misure alternative al carcere di fatto operassero come alter-
native alla privazione “della” libertà ovvero “alla” libertà.
Riteniamo che il quesito stesso sia in parte fuorviante perché 
assume una dipendenza funzionale tra dimensione normativa 
(più o meno misure alternative nei codici) e realtà fattuale 
(più o meno detenuti in carcere) che empiricamente si è mo-
strato inesistente; infatti gli studi comparati più convincenti 
in tema di statistica carceraria hanno chiarito come i tassi di 
carcerizzazione siano – sincronicamente e diacronicamente – 
relativamente irrelati dai contesti normativi di riferimento e 
dalle strategie legislative di alternatività. Tutto ciò per chiarire 
che: 

a)  esistono variabili strutturali che governano la penalità 
nei fatti;

b)  le strategie e le tecniche sanzionatorie non pesano signi-
fi cativamente sui processi materiali di carcerizzazione;

c)  ergo: più o meno misure alternative, ovvero variazioni 
anche sensibili nella determinazione legale delle pene 
edittali, ovvero la scelta tra pene sostitutive o misure 
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alternative, ovvero ancora strategie di alternatività nella 
fase processuale o nella determinazione della pena in 
fase giudiziaria o infi ne nella fase esecutiva, in altre 
parole ciò che appartiene all’arsenale delle politiche di 
riforma penale e penitenziaria non è in grado di gover-
nare la penalità nei fatti.

La questione qui sollevata mi sembra di nodale centralità: 
l’obiettivo della decarcerizzazione non può essere quindi as-
sunto a discriminante o a giustifi cazione di alcuna scelta di 
politica sanzionatoria, se non appunto ideologicamente.

9. 
Una diversa resistenza a rinunciare alla fl essibilità della pena 
in fase esecutiva è posta dal valore dell’umanizzazione dei 
castighi.
L’argomentazione – in verità assai abusata sia pure non sempre 
chiaramente esplicitata nel contesto italiano – è pertanto di 
questo tipo: nonostante che lo scopo specialpreventivo (ridu-
zione della recidività) si possa mostrare illusorio, attraverso 
la “bugia” del trattamento penitenziario (che deve perseguire 
fi nalità di risocializzazione anche attraverso modalità in tutto 
o in parte alternative alla privazione della libertà) è stato pos-
sibile quantomeno contenere l’insopportabile disumanità del 
carcere. “Pena fl essibile” e “carcere della speranza” a ben inten-
dere sono state le parole decisive della politica penitenziaria 
nell’era della sua massima espansione.
Questa posizione ha un innegabile punto di forza. Esso fa 
leva su una disincantata valutazione: se è illusorio ritenere 
che si possa rinunciare al valore simbolico della penalità pu-
nendo in astratto di meno (diritto penale minimo, abbassa-
mento dei massimi di pena edittale), ovvero confi dare che 
nella commisurazione della pena in concreto la crescente 
domanda sociale di penalità non infl uisca sul giudice della 
cognizione, insomma se realisticamente ancora decine di 
migliaia di persone fi niranno per essere condannati alla pena 
disumana ed inutile del carcere, allora tanto vale adoperarsi 
per contenere l’affl  ittività di questa (nel tempo e nella sua 
intensità) in fase esecutiva. E se per fare ciò si deve mentire 
accreditando socialmente il mito della risocializzazione, mai 
bugia fu più santa.

Flessibilità della pena, fi nalità specialpreventive, volontà di 
umanizzazione dei castighi defi niscono spesso quanto confu-
samente una cultura sociale di resistenza alla penalità.
Nel contempo si è potuto dimostrare che la reazione critica 
all’ideologia trattamentale in altri contesti nazionali (come 
Stati Uniti d’America e Regno Unito) e in momenti a noi 
anche prossimi ha determinato la crescita di movimenti poli-
tico-culturali di ispirazione garantista (pertanto favorevoli al 
ritorno alla certezza del diritto e avversi all’eccessivo potere 
discrezionale nel sentencing) che hanno ispirato signifi cative 
riforme del sistema sanzionatorio volte all’aff ermazione delle 
teorie della meritevolezza del castigo e dell’infl essibilità della 
pena in fase esecutiva. Le aspettative suscitate perché la cer-
tezza della pena potesse coniugarsi con il criterio ispiratore 
del carcere come extrema ratio si sono mostrate però assolu-
tamente infondate: sono aumentati i tassi di carcerizzazione 
in particolare in ragione di una maggiore severità delle pene 
irrogate nella fase giudiziaria; le condizioni del carcere sono 
ulteriormente peggiorate.
È pertanto facile da parte dei fedeli della specialprevenzione 
potere trarre la seguente conclusione: fuori dalla cultura della 
risocializzazione e delle prassi correzionali e contro la fl essibi-
lità della pena in fase esecutiva non c’è il ritorno al paradiso 
idealizzato da Beccaria di pene miti, le minori tra le possibili 
e certe, ma l’inferno delle pene deterrenti e ispirate a criteri di 
incapacitazione.
Conclusione certo aff rettata quanto scientifi camente scorretta 
(e facilmente contestabile), ma politicamente di sicura presa: 
l’umanizzazione delle pene storicamente sembra appartenere 
solo alla cultura della specialprevenzione.
Chiunque voglia contrastare la cultura e le prassi specialpre-
ventiva non può che assumersi l’onere della prova, dimo-
strando che l’umanizzazione dei castighi legali è un obiettivo 
perseguibile anche altrimenti.

10. 
C’è stato un tempo in cui si è seriamente pensato che si po-
tesse fare a meno del carcere. Dico seriamente, perché “libe-
rarsi dalla necessità del carcere” non fu meta vissuta solo come 
utopica, ma come politicamente realistica: per quanto ambi-
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ziosa, sembrò ad alcuni, non propriamente pochi, a portata 
di mano.
Quel tempo è, in verità, appena ieri: le decadi settanta 
e ottanta del secolo passato. Io già mi occupavo 
professionalmente di carcere, nel senso che rifl ettevo 
scientifi camente su questa modalità di punire. Ed ero 
convinto abolizionista del carcere non solo e forse neppure 
prevalentemente per generosità di cuore (ovvero per le 
buone intenzioni che nobilitano lo spirito dei giovani), 
ma soprattutto perché scientifi camente mi persuadevano 
le tesi che si pronunciavano in favore di un superamento 
storico della pena privativa della libertà. E pensavo che le 
condizioni storiche per il superamento del carcere fossero 
già presenti o comunque imminenti.
Con gli anni novanta, la storia ha preso quella piega che tutti 
conosciamo e che sembra comportare anche, tra le molte 
conseguenze, quella di una nuova centralità del carcere nelle 
politiche di controllo sociale. Facile concludere, quindi, che la 
strategia abolizionista manifestatamene fallendo abbia svelato 
quella penologia revisionista che insisteva sull’obsolescenza 
storica della pena detentiva come scientifi camente erronea. 
Personalmente sono dell’opinione che le cose siano più 
complesse.
L’abolizionismo carcerario – almeno nella letteratura peno-
logica revisionista degli anni settanta e ottanta del XX secolo 
– scommette sul superamento storico della pena privativa 
della libertà per ragioni, se non opposte, certo assai diverse 
da quelle che avevano, per almeno due secoli, denunciato il 
fallimento dell’invenzione penitenziaria.
La prevenzione – del delitto e/o della recidiva – attraverso la 
pena carceraria è da almeno due secoli sbugiardata come im-
possibile. Che il carcere sia e da sempre un olocausto è verità 
da tempo conosciuta. Ma non basta prendere atto di questo 
fallimento per avanzare un’ipotesi abolizionista scientifi ca-
mente fondata.
Tutta la seconda metà del diciannovesimo secolo è ricca 
come non mai di posizioni di intransigente contestazione 
dello scandalo carcerario e di genuina volontà di trovare 
qualche cosa di meglio della pena privativa della libertà. Ma 
trattasi di una fede abolizionista assai ingenua. Essa infatti 

origina da uno stato di indignazione morale di fronte alla 
constatazione che le fi nalità manifeste del carcere non si 
realizzano.
La letteratura criminologica radicale della decade degli anni 
settanta condivide, pur nella diversità di accento, di metodo 
e alla fi ne di qualità, un elemento di fondo comune, di es-
sere cioè una lettura critica del controllo sociale e penale 
nelle/delle democrazie di maturo stato sociale. Più specifi -
catamente, per quanto concerne la topica penologica, quel 
movimento revisionista legge il carcere come necessità della 
modernità, come articolazione di quel “progetto” di cui Costa 
in Italia e ancora prima di lui McPherson andavano, sempre 
in quegli anni, ipotizzando. Ma non solo o non tanto come 
“invenzioni” del pensiero giuridico, ma – e in ciò sta la nota 
che a posteriori defi nisce questa letteratura come revisionista 
nei confronti di quella fi losofi co-giuridica allora dominante 
che leggeva la pena carceraria come fase avanzata nel processo 
evolutivo dei sistemi punitivi – come apparati di produzione 
e conservazione di un ordine politico-economico determi-
nato, quello, appunto, capitalistico. Pur critici nei confronti 
dell’istituzione penitenziaria e dell’ideologia e della prassi 
correzionaliste, quella letteratura penologica pensa le forme 
storiche della penalità contemporanea come volte a fi nalità di 
controllo sociale di tipo inclusivo.
Questo è il punto nodale: la questione abolizionista nacque 
all’interno della cultura progressista dello stato sociale, la sola 
che consentì di capire come le ragioni originarie del carcere 
fossero progressivamente venute meno.
In ciò, l’ipotesi abolizionista non ha nulla di eversivo: dalla 
metà del secolo scorso, la riforma penale si orienta nel mondo 
occidentale verso l’orizzonte della decarcerizzazione, come 
ad un destino obbligato, prima ancora che auspicabile. 
Diversione processuale, pene sostitutive, misure alternative 
segnano il percorso riformista di “liberazione dalla necessità 
del carcere”.
L’idea (ripeto: l’idea) della decarceration, ancora una volta, è in 
sé semplice, come apparve semplice quella che ispirò l’inven-
zione del carcere. Lo scopo dell’integrazione sociale del con-
dannato non necessita più di pratiche correzionali in carcere, 
ma nella diretta presa in carico del deviante nella community, 
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nel sociale o, come amiamo esprimerci in Italia, nel “terri-
torio”. Un sociale ordinato e ricco di reti off erte e organizzate 
dallo Stato del welfare.
Che la disciplina oramai fosse defi nitivamente nel sociale, e 
che pertanto non necessitasse più di essere coattivamente con-
centrata negli spazi del carcere, fu un’idea forte per il pensiero 
progressista nello stato sociale di diritto. Altro che sogno, altro 
che utopia! La scelta abolizionista appartiene al realismo so-
cialdemocratico e si tradusse, sia pure contraddittoriamente, 
anche in azione politica.

11. 
Il pensiero abolizionista non fa che cogliere le conseguenze 
del mutamento disciplinare e approfi ttare della contingenza 
storica di osservare il carcere e le sua storia nel momento in 
cui evaporano le ragioni della sua originaria fondazione. Con-
vinto che quelle necessità di disciplina sociale siano venute 
defi nitivamente meno, prefi gura, sovente paventandole, le 
nuove necessità di controllo sociale non più custodiali, cioè 
non più fondate sul sequestro istituzionale dei portatori del 
disagio e del confl itto sociali: sulle ceneri delle istituzioni pa-
nottiche, le nuove necessità di disciplina sociale già privile-
giano e sempre più si identifi cano con la dimensione urbana 
stessa e con la sua organizzazione degli spazi. Il carcere appare 
sempre più come un vecchio cimelio del primo capitalismo, 
che malamente cerca di sopravvivere ad un destino oramai 
segnato.
I confi ni tra riduzionismo e abolizionismo del carcere non 
sono mai stati tracciati chiaramente. Infatti a distinguere le 
due posizioni sovente militano solo valutazioni di opportu-
nità strategica e non di principio, come invece è dato riscon-
trare tra abolizionismo e riduzionismo penali.
Invocare il criterio della pena privativa della libertà come 
extrema ratio alla fi ne mette d’accordo, se non tutti, certo i 
più. E dalla metà del secolo scorso lo scopo della progres-
siva decarcerizzazione è assunto esplicitamente sia a livello 
sopranazionale che nazionale. Io, ad esempio, non conosco 
di quel periodo alcun fautore del carcere. Incredibile ma vero: 
del carcere allora i più dicevano solo tutto il male possibile, 
salvo – pochi – sconsolatamente ammettere che ancora non si 

erano determinate a pieno e tutte le condizioni politiche per 
farne defi nitivamente a meno. Ma certo: era solo questione di 
tempo. Sulla futura morte del carcere, tutti erano disposti a 
“mettere la mano sul fuoco”.
Insomma: l’abolizionismo carcerario presto si adagiò su una 
prospettiva politica moderata, minimalista e ingenua che fi nì 
per declinare abolizionismo con decarcerizzazione e decarce-
rizzazione con più percorsi di alternatività alla pena deten-
tiva. Ergo: chi si pronunciava a favore di questi ultimi fi niva 
per apparire a favore dell’abolizione della pena privativa della 
libertà. Una bella confusione, non c’è che dire! Ma non im-
perdonabile, alla fi ne. Qualche attenuante al fraintendimento 
si può addurre.
“Più alternative al carcere = meno pene carcerarie” appariva ai 
più di lapalissiana evidenza. Non credo di essere stato in grado 
allora di convincere una sola persona che questo rapporto era 
possibile, ma non necessario. Fiato sprecato.
D’altra parte, la stagione delle alternatività (attraverso diver-
sioni processuali, pene sostitutive e misure alternative) non 
veniva allora colta come eff etto obbligato della fl essibilizza-
zione della pena (quindi della produzione di un diritto penale 
sempre più diseguale nella fase del sentencing), ma solo come 
opportunità per ridurre il ricorso alla pena privativa della li-
bertà. E pertanto si guardava a quelle realtà nazionali che più 
si erano spinte in favore dei percorsi di alternatività. A ben 
intendere, in queste realtà la dimensione dell’“altro carcere”, 
cioè di chi soff riva una pena in tutto o in parte non custo-
diale, era più ampia – anche di alcune volte – di chi pativa la 
pena della privazione della libertà. Bastava questo semplice 
dato per lasciare credere che bastasse imboccare questa stra-
tegia per venire in qualche modo a capo del problema in una 
prospettiva abolizionista e in un lasso ragionevole di tempo. 
Eppure la penologia critica di quei paesi già ci avvertiva che 
l’ampliarsi dei circuiti di alternatività non era compensato da 
un corrispondente restringimento della penalità strettamente 
carceraria. Anzi, negli Stati Uniti d’America di quegli anni 
sembrava di assistere ad una situazione paradossale: più con-
dannati a pene limitative della libertà si accompagnava a più 
condannati a pene privative della libertà. E tutto questo co-
minciava in alcuni a fare vacillare l’ottimismo penologico che 

massimo pavarini
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prima lezione di ...

aveva consentito anche alla dottrina più avvertita di sostenere 
una relativa stabilità delle pene detentive nel medio periodo e 
di una tendenziale riduzione delle stesse nel periodo medio-
lungo.

12. 
Eravamo entrati in una nuova fase di evoluzione del carcere 
e nessuno era stato capace di intendere con il dovuto an-
ticipo questa evoluzione. E ci volle tempo per intenderla. 
Come fu possibile che ancora a lungo si insistesse nel met-
tere in guardia contro il diff ondersi delle nuove strategie di 
soft control quando oramai era evidente che la nota sempre 
più inequivocabilmente udibile a partire dalla decade degli 
anni ottanta era quella di una forte ripresa delle politiche 
di hard control, in primis il nuovo ruolo egemonico delle 
pratiche di sequestro istituzionale? Non voglio assolvere 
nessuno, tantomeno il sottoscritto che non fece eccezione a 
questa diff usa disattenzione. Ma certo il novum che avanzava 
era diffi  cile da intendere per chi si muoveva ancora con le 
categorie scientifi che elaborate nella cultura politica dello 
Stato sociale.
Questa nuova fase nelle politiche di controllo sociale segnò 
così il passaggio dalla retorica e dalle prassi del wel(l)-fare a 
quelle crudelmente ma realisticamente defi nite del prison-
fare. E ciò determinò il declino miserevole dell’ideologia ri-
educativa e l’emergenza e il seguente trionfo delle politiche 
di controllo sociale che si reggono sulla fede nelle prassi di 
neutralizzazione selettiva, in pieno coerenti con il linguaggio 
della guerra al nemico interno.
Quindi: un carcere senza fabbrica, ma anche sempre più senza 
territorio?
Per quel poco o tanto che le metafore possono aiutare ad in-
tendere, direi di sì.
Pian piano e dolorosamente si scoprì – o si riscoprì, perché 
in altre epoche il sistema penale era stato egemonizzato da 
logiche di tipo malthussiano, sia pure fi duciosamente vissute 
come contingenze economiche destinate ad essere presto su-
perate – che il carcere può funzionare contro la criminalità, 
non certo nel senso di effi  cacemente contrastarla, ma sempli-
cemente accentuando i processi di esclusione sociale se messo 

in grado di selezionare e neutralizzare coloro che il sistema 
sociale non è in grado, o ritiene di non essere in grado, o 
semplicemente non vuole includere. Il fi ne della neutralizza-
zione selettiva originò all’interno di una cultura tecnocratica 
e amministrativa della penalità: essa interpretò la giustizia 
penale come sistema che persegue obiettivi di effi  cienza, che 
diff erenzia la risposta per livelli di pericolosità e implementa 
strategie di controllo sui gruppi sociali. La retorica che emerse 
fu quella del calcolo probabilistico e di distribuzione statistica 
applicati nei confronti delle popolazioni che creano problemi 
sociali.
E allora, se vogliamo procedere ancora metaforicamente, a me 
non viene in mente altro e più capace di descrivere questa fase 
che il riferimento alla “guerra”. E non tanto o non solo perché 
le pratiche di internamento diff uso e di massa facciano sempre 
più assomigliare il sistema carcerario presente ad un arcipe-
lago concentrazionale. In verità il penitenziario è sempre stato 
simile ad un lager (e di ciò non me ne vogliano Bentham e la 
nutrita schiera dei “riformisti”). Dico guerra quindi per altro 
e di diverso: per una sorte di rifunzionalizzazione della pena 
privativa della libertà e del sistema della giustizia penale ad 
una retorica e ad una prassi di esplicita ostilità nei confronti di 
chi viene sempre più vissuto come “altro”, come nemico.
Difendersi anche militarmente dagli esclusi è (o appare) 
quindi una necessità. 
Certo: per quanto li si incarceri, li si detenga nei nuovi grandi 
campi di concentramento che stanno sorgendo nella civile 
Europa e America dell’habeas corpus, o li si respinga con le 
armi oltre i confi ni della nostra ricchezza, alla fi n fi ne – si dirà 
– si tratta pur sempre di pochi rispetto all’universo della cre-
scente marginalità sociale. È vero. Ma questo è sempre valso 
anche nel passato per quanto concerne le pratiche di controllo 
sociale. Quando dominava il paradigma dell’integrazione at-
traverso la disciplina del lavoro, il carcere come fabbrica ad-
domesticava poche decine di migliaia di sottoproletari, cioè 
ben pochi rispetto alle masse proletarie della fabbrica fordista. 
Quando nello splendore dello stato sociale ci siamo illusi di 
potere fare a meno del carcere e di altre pratiche di sequestro 
istituzionale perché confi davamo in una società civile suffi  -
cientemente disciplinata e opulenta, la pratica dei servizi so-
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ciali in eff etti è sempre stata a tal punto segnata dalla penuria 
di risorse da riuscire a farsi carico soltanto di trascurabili mi-
noranze di bisognosi.
Il punto, quindi, non è questo, non è mai stato questo. L’inclu-
sione non si è mai data, materialmente, attraverso il “carcere” 
o attraverso il “territorio”, così come oggi l’esclusione non si 
determina attraverso i “campi di concentramento”. Il carcere, il 
territorio e il campo di concentramento indicano solo “imma-
gini” congruenti a distinte “visioni” di controllo sociale.

13. 
È arrivato il momento di concludere questa presentazione del 
corso.
Ho chiarito come la cultura e le pratiche abolizioniste del car-
cere sorgano e si impongano all’interno delle politiche inclu-
sive proprie di avanzati stati sociali di diritto e si fondino su 
modelli esplicativi capaci di dare conto delle ragioni storiche 
(nel senso di economiche, sociali e politiche) dell’irrisolvibile 
inadeguatezza del modello custodiale al perseguimento delle 
nuove politiche di controllo sociale.
Per quanto segnato da un vergognoso ritardo nella compren-
sione dell’involuzione delle politiche di controllo penale verso 
esplicite fi nalità di esclusione sociale, il paradigma abolizio-
nista è ancora oggi convincente quando nega ogni soprav-
vivenza alle pratiche di sequestro istituzionale all’interno di 
una politica di inclusione sociale; e in ciò, esso radicalmente 

denuncia come illusoria ogni speranza di potersi opporre alle 
politiche penali della neutralizzazione selettiva, confi dando in 
un ritorno ad una penalità carceraria trattamentale e inclu-
siva. Se il carcere oggi è sempre più simile ad un campo di 
concentramento, ciò non giustifi ca alcun atteggiamento in-
dulgente e nostalgico nei confronti di pratiche segregative a 
esplicita vocazione pedagogica, semplicemente perché queste 
non possono essere più proposte.
Il carcere rifunzionalizzato nello stato di guerra a strumento 
di neutralizzazione dei nemici può essere combattuto solo 
aggredendo la cultura e le prassi di un sistema di giustizia 
penale speciali. Il che comporta – a livello di esecuzione pe-
nale – avere il sopravvento sulle logiche che sottendono la 
diff erenziazione trattamentale per ragioni di pericolosità. 
Battaglia quindi diffi  cile, i cui esiti fi nali sono realisticamente 
molto incerti, in quanto rinviano alla determinazione delle 
condizioni economiche, politiche e sociali – assai prima che 
giuridico-penali – favorevoli ad una ripresa delle politiche cri-
minali di tipo inclusivo.
Ma ove queste ultime dovessero ritornare dominanti, un si-
stema di giustizia penale del cittadino e solo del cittadino non 
saprebbe più che farsene della pena carceraria. Il carcere che 
non sia campo di concentramento – e si potrebbe ben dire che 
ove lo sia, non è carcere se non nominalmente, ma fattivamente 
solo campo di concentramento – non ha semplicemente fu-
turo. E anche di questo, il presente corso di lezioni parlerà.

massimo pavarini
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Ma ha ancora senso dedicare uno specifi co spazio in una ri-
vista penalistica alla politica criminale? Non è corretto – si 
insegnava una volta – e non è comunque elegante iniziare un 
discorso con un “ma”, né aprire una rubrica con il dubbio 
della sua utilità e, addirittura, della sua praticabilità.
Eppure questo interrogativo ci si è posto nel momento stesso 
in cui abbiamo iniziato a discutere i contenuti da dare al 
pezzo della rubrica per il primo numero; la pretesa di trat-
teggiare un quadro della politica criminale nell’attualità si è 
presto arenata di fronte, non solo alla frammentarietà dei dati 
che si registrano sul piano della realtà del diritto penale e dei 
suoi annessi e connessi, ma alla loro totale refrattarietà ad ogni 
sforzo di ricomposizione unitaria.
E si badi non è tanto la molteplicità degli elementi – che pure 
in progressiva espansione rispetto al passato non costituisce 
novità – quanto la loro eterogeneità e contraddittorietà. Basti 
pensare alla alluvionale produzione normativa nei più diversi 
settori del diritto penale, operata, per altro, nelle più disparate 
sedi: ora un decreto legge, ora l’appendice ad una legge non 
penale, ora addirittura un comma sperduto nelle maglie di 
una pletorica legge fi nanziaria.

questa rubrica

Luigi Stortoni

Fenomeno ulteriormente incentivato dagli inputs comunitari 
sempre più copiosi, sempre meno tecnicamente adeguati: so-
vente norme manifesto più che precetti praticabili, di fonti 
anch’esse progressivamente più diverse, fi nanco la stessa giuri-
sprudenza comunitaria. Inputs, per altro verso, sempre meno 
criticamente vagliati, anche nella loro compatibilità non solo 
con i principi della civiltà giuridica, ma anche con le norme 
fondamentali della Costituzione, ma sempre più irresistibili.
L’ordine di arresto europeo ieri, la penalizzazione del negazio-
nismo oggi [cfr. Proposta di Decisione quadro del Consiglio 
dell’Unione Europea, 17.04.2007] sono esempi non isolati 
che ci paiono sintomatici.
Un insieme confuso ed incoerente in cui il sistema penale 
perde totalmente di chiarezza; in cui la carenza complessiva 
di tassatività traspare dall’aff ollarsi di norme penali che di-
sciplinano lo stesso fatto, con sovrapposizioni e incoerenze 
insuperabili.
Ancora una volta basti un esempio, uno solo fra i tanti pos-
sibili, ma così tanto sintomatico: un recente disegno di legge 
delega, approvato dal Consiglio dei Ministri [Disposizioni per 
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia 
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alle Comunità europee. Legge comunitaria 2007, 25.01.2007] 
prevede – in attuazione di una decisione quadro del Consi-
glio d’Europa [n. 2005/214/GAI del 24.02.2005] – l’intro-
duzione nel nostro sistema di una nuova fattispecie penale 
di “corruzione privata” che si aggiunge a quella già prevista 
dall’art. 2635 c.c. dalla quale, però, è diffi  cilmente distin-
guibile e con la quale è pressoché impossibile armonizzarla. 
Un quadro confuso che concerne tutti i settori e gli strati del 
diritto penale, che non può essere decifrato né con facili ed 
obsoleti criteri di classe, né con semplicistico riferimento alla 
prevenzione generale.
Scopo ed obbiettiva funzione di un siff atto diritto penale 
non sono spiegabili neanche alla luce di più recenti – pur se 
in realtà non nuove – fi nalità che gli si vorrebbero attribuire; 
riassicurazione o pedagogia sociale sono funzioni, non solo 
di discutibile accettabilità, ma insuffi  cienti a dar conto di 
tali prodotti normativi e per lo più incompatibili con essi.
Se così è, se l’irrazionalità è il solo possibile approdo dell’ana-
lisi del manifestarsi concreto del sistema penale, l’unica pos-
sibile considerazione è che, essendo esso, per sua natura, 
l’espressione più forte del potere statuale, fi nisca per essere 
strumento cieco, affi  dato alla discrezionalità della magistra-
tura penale.
Da ciò, però, una ulteriore considerazione e di non poco 
conto ne consegue inevitabilmente, coniugando questo dato 
di diritto penale sostanziale con la realtà del processo.
Lo spostamento – non di oggi, ma progressivo e inarrestabile 
– del baricentro del processo e, più in generale, dell’inter-
vento penale verso la fase delle indagini a discapito di quella 
propriamente giurisdizionale, dilata – di fatto – il potere dei 
pubblici ministeri, anziché potenziare quello dei giudici.
Notazione non nuova, ma non per questo meno rilevante, 
per l’ovvia considerazione che il fenomeno si rifrange diret-
tamente sui diritti e sulla libertà dei cittadini.
Altra notazione, solo apparentemente scontata, concerne la 
progressiva perdita di centralità del codice nell’ambito del si-
stema penale complessivo; in realtà il rilievo non è senza signi-
fi cato perché induce a considerare un dato di segno opposto 
rispetto alla realtà sin qui considerata.

Esso è costituito dal permanente impegno per la riforma del co-
dice penale, attraverso l’insediamento ed il lavoro di una nuova 
Commissione (di cui chi scrive fa parte), nominata dal nuovo 
Ministro Guardasigilli non appena varato il nuovo governo.
Come è noto, la Commissione presieduta dall’Avvocato Giu-
liano Pisapia sta alacremente lavorando ad un progetto di 
legge delega per un nuovo codice penale; il testo della parte 
generale, già sostanzialmente compiuto, è stato consegnato al 
Ministro e si sta ponendo mano alla parte speciale. 
Prescindendo in questa sede da ogni valutazione del merito 
di detto testo, è evidente che l’elaborazione di un progetto 
codicistico si colloca su di un piano di razionalità; ovvio es-
sendo che la costruzione di un sistema è opera che, per sua 
natura, pretende un approccio organico e muove da premesse 
di ragionevolezza.
La diversità radicale non solo di contenuti, ma di carattere di 
fondo – in termini di frammentarietà/organicità e quindi e 
ancor più di irrazionalità/razionalità – dei due piani, fa pen-
sare a due linee di politica criminale compresenti ma contrap-
poste che convivono nella nostra realtà.
La contrapposizione è tanto forte che, per così dire, a volte 
defl agra, come quando lo stesso Ministro – di cui la Com-
missione di riforma del codice penale è organo consultivo – 
propone uno schema di legge, elaborato dai tecnici del suo 
dicastero, che non solo concerne la stessa materie di cui la 
Commissione si sta occupando, ma che si muove in senso 
divergente dalle proposte elaborate dalla Commissione stessa, 
Commissione – si aggiunga per completezza – della quale 
fanno parte, per designazione del Ministro, alcuni di quegli 
stessi suoi sopradetti consulenti.
È quanto è accaduto con lo schema del disegno di legge re-
cante “Disposizioni in materia di accelerazione e razionalizza-
zione del processo penale, prescrizione dei reati, confi sca e criteri 
di ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria”, nel quale, 
tra l’altro, sono inserite norme in materia di prescrizione che 
operano scelte diverse da quelle fatte dalla Commissione.
Di fronte a questi dati, alla loro divergenza vettoriale e, quindi, 
alla impossibile loro compatibilità logica, inevitabile chiedersi 
se in realtà non ci si trovi di fronte a due politiche criminali di 
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cui l’una, pur irrazionale, è eff ettiva mentre l’altra, ispirata a 
ragionevolezza, vola sopra la realtà senza neanche lambirla.
Una politica criminale della realtà, una della elaborazione 
teorica: brutale ma concreta la prima, scientifi ca, ma astratta, 
la seconda.
Interrogativo per vero drammatico perché se ad esso si dovesse 
dare risposta aff ermativa potrebbe ulteriormente ipotizzarsi 
che la seconda serva da livrea legittimante rispetto ai panni 
rozzi della prima.
Non possiamo andare oltre.
Tornando, per così dire, al nostro lavoro, le considerazioni 
che abbiamo svolto ci inducono a non operare ricostruzioni 
complessive – ma impossibili anche a livello di tentativo – 
della realtà della politica criminale.
Più saggio e forse più utile off rire, di volta in volta, alcuni dati 
che appaiono di particolare interesse nel frastagliato quadro 

del diritto penale del momento, sottoponendoli alla rifl es-
sione del Lettore.
Due sono le off erte di questo primo numero che, alla luce di 
quanto detto, ci paiono di notevole interesse. 
Da un lato una rifl essione sulla politica criminale della 
Comunità europea e sulle sue interferenze nel diritto interno 
nostro; dall’altro proprio il testo provvisorio della parte 
generale del codice penale elaborato dalla Commissione di 
riforma.
Con la pubblicazione di quest’ultimo, senza commento al-
cuno, vorremmo contribuire all’apertura ed allo sviluppo di 
un dibattito sui contenuti del progetto di riforma, convinti 
come siamo che esso costituisca il mezzo migliore per il suo 
miglioramento e – vorremmo pensare – una spinta al suo 
passaggio dalla elaborazione alla realtà, nella speranza che il 
“razionale” possa tornare ad essere “reale”.

luigi stortoni
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1. Premessa 
La scelta di fare alcune rifl essioni sulla politica criminale della 
Comunità europea nasce dal disorientamento che subisce il 
giuspenalista che si avvicini al tema a partire dalle tradizionali 
categorie che hanno accompagnato il dibattito sulla materia.
La presa d’atto della sostanziale ineff ettività del diritto pe-
nale, di cui le statistiche criminali forniscono documentato 
riscontro, e il forte costo del suo utilizzo sulla libertà per-
sonale degli individui, dal quale scaturisce la necessità di 
crescenti risorse per garantirne un’utilizzazione ragionevole, 
hanno sempre fatto da sfondo al sostegno, in dottrina pres-
soché unanime da oltre un ventennio, di un diritto penale 
minimo modellato sul profi lo costituzionale di tale tipo di il-
lecito. Al suo interno non trova spazio l’esistenza di obblighi 
di tutela penale, né a partire dalla rilevanza del bene rispetto 
alla sua collocazione nell’ordinamento (costituzionale), né 
sulla base di considerazioni pragmatiche legate all’effi  cacia 
dello strumento. 

La divaricazione sempre più evidente con le scelte del nostro le-
gislatore nazionale, che non ha sostanzialmente rallentato l’in-
fl azione penalistica, se non in misura del tutto marginale, hanno 
già da tempo evidenziato la grande diffi  coltà di una prospettiva 
realistica di riduzione dell’area del penalmente rilevante.
L’evoluzione normativa della Comunità europea, soprattutto 
attraverso gli strumenti del terzo pilastro, che ha un signifi -
cato peculiare rispetto ad altri inputs esterni che nascono dal 
crescente interesse internazionale per il diritto penale (ed alla 
conseguente creazione di un diritto penale internazionale) 
sembra oggi travolgere qualsiasi illusione al riguardo: la pena 
troneggia tra gli strumenti indispensabili di tutela e di lotta ai 
fenomeni criminali invocata in molti casi come indispensabile 
sanzione taumaturgica (effi  cace, proporzionata e dissuasiva). 
Occorre dire che la dilatazione dell’area penalistica non ha 
signifi cativamente mutato il numero dei detenuti all’interno 
del nostro Paese1 – se valutati percentualmente rispetto alla 
popolazione – a riprova da un lato di un’utilizzazione paradig-

le pene d’europa

Alessandro Gamberini

1. Premessa. – 2. Democrazia e tecnocrazia. – 3. La pena come strumento di lotta e di governo. – 4. Dalla sanzione amministrativa a 
quella penale: un cammino a ritroso. – 5. Il teatro dell’identità. 

1 I dati più recenti a mia disposizione forniti dall’International Centre of Prison Studies of London (http://www.prisonstudies.org, 13.07.2007) 
al 1 giugno 2006 confermano una presenza di detenuti pari ad una media europea di novanta detenuti per centomila abitanti con percentuali 
del 30% in diminuzione o in aumento nei vari Paesi. Tra i Paesi provenienti dall’ex Unione Sovietica però le percentuali sono decisamente 
superiori: Estonia, 333; Lettonia, 292; Lituania, 240, Polonia, 230; Repubblica ceca, 185; Romania 161. Gli Stati Uniti d’America si confer-
mano il Paese con la maggiore popolazione detenuta con 738 detenuti per centomila abitanti, seguiti dalla Russia con 611. 
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matica ed esemplare (e mite) della pena e, dall’altro, dell’esi-
stenza di un ampia serie di strumenti, in fase di cognizione 
e di applicazione che garantiscono una fuga dal carcere del 
tutto prevalente ripetto al sistema astratto. Un meccanismo 
che rinfocola una ricorrente litania mediatica sull’ineffi  cienza 
del sistema e sull’incertezza della sanzione, assunta a ragione 
dell’espansione dei fenomeni criminali; mentre più seria-
mente si può rilevare come la posizione dello strumento abbia 
sempre più il signifi cato di presentarsi come l’inevitabile suc-
cedaneo simbolico dell’incapacità di intervento della sanzione 
amministrativa.
Le modeste percentuali di presenza carceraria sono state, fi no 
all’ingresso dei Paesi provenienti dal dissolvimento dell’Unione 
sovietica, comuni ai Paesi della Comunità europea, sia pure 
con istituti processuali e sostanziali tra loro assai diversi, tanto 
da potere essere considerato un elemento identitario (al pari 
dell’abolizione della pena di morte) se poste a paragone, ad 
esempio, ai dati di gran lunga superiori della popolazione de-
tenuta esistente negli Stati Uniti d’America e in Russia.
Si tratta allora di capire come possa interpretarsi la tendenza 
europea all’incremento della penalizzazione, emergente in 
un contesto che, in virtù dell’allargamento a ventisei Paesi 
membri, ha perduto parte della sua omogeneità. 
Assente ogni pretesa di sistematicità mi limiterò a formulare 
per punti quelle che appaiono essere alcune delle questioni 
sul tappeto. Senza peraltro occuparmi dei molti temi che in-
vestono la complessa relazione di interdipendenza tra le fonti, 
tra i momenti applicativi, né dal punto di vista della cd ar-
monizzazione della produzione di strumenti normativi penali 
all’interno degli Stati nazionali facenti parte della Comunità.

Si tratta, com’è noto, di un meccanismo che funziona su di-
versi livelli. Per usare una schematizzazione recentemente pro-
posta2 ci troviamo in presenza in primo luogo (a) di un mecca-
nismo di armonizzazione spontaneo che deriva da molteplici 
fattori che conducono gli ordinamenti statuali a impegnarsi 
nella convergenza dei modelli legislativi. D’altro lato però tale 
processo più specifi camente si presenta – anche e soprattutto 
– come frutto di un coordinamento tra gli organismi comu-
nitari e i singoli Stati, in taluni casi (b) col consenso attraverso 
l’opera del legislatore interno o attraverso forme di interpre-
tazione giurisprudenziale delle norme esistenti e, in altri (c), 
come una diretta imposizione di obblighi di accettazione dei 
modelli sanzionatori di derivazione comunitaria. Un insieme 
di fattori che fanno delle scelte che vengono eff ettuate in sede 
comunitaria un modello di verifi ca anche delle scelte nazio-
nali. Un’interazione complessa, che sconta anche l’esistenza di 
tensioni e antinomie e più in generale di un disordine norma-
tivo, dovuto all’accavallarsi di fonti al di fuori di un vincolo 
gerarchico che ne defi nisca gli assetti in termini di certezza. 
Ne deriva, come è stato ampiamente sottolineato3, un defi cit 
di tassatività sistemica.. L’osservazione prende atto degli ef-
fetti terremotanti dell’irruzione sulla scena del diritto penale 
di provenienza sovranazionale e in specie comunitario, di per 
sé interpretabile, nella chiave delle dinamiche di integrazione, 
come una crisi di crescenza o, comunque, come un prezzo 
inevitabile pagato alla crisi del modello dello Stato nazionale e 
alla disomogeneità dei sistemi di riferimento. Il protagonismo 
giurisprudenziale si manifesta in questo ambito, come in altri, 
facendo dei giudici comunitari4 e nazionali5 gli attori non se-
condari di questo processo.

2 A. BERNARDI, L’harmonisation des sanctions en Europe, in L. Arroyo Zapatero, M. Delmas Marty, M. Pieth, U. Sieber (dir.), Les chemins 
de l’harmonisation pénale, 2007, di prossima pubblicazione.
3 V. MANES, L’incidenza delle “decisioni quadro” sull’interpretazione in materia penale: profi li di diritto sostanziale, in Cass. pen., 2006, pp. 
1150 ss.
4 In proposito vedi V. MANES, I rapporti tra diritto comunitario e diritto nazionale nello specchio della giurisprudenza della Corte di giustizia: 
approdi recenti e prossimi orizzonti, in questa Rivista, 2008, pp. 101 ss. 
5 Interessanti osservazioni sul ruolo propulsivo della giurisprudenza, in specie dei giudici delle corti costituzionali, nel creare forme di scambio 
di principi e di categorie in R. ALLARD, A. GARAPON, Le juges dans la mondialisation, Seuil, Paris, 2005.
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Si tratta di verifi care se il diritto penale rappresenti uno dei 
volti emergenti dell’unifi cazione europea e quali siano gli in-
dirizzi emergenti.

2. Democrazia e tecnocrazia 
Il tema costituito dal defi cit democratico delle fonti europee 
è noto e investe gli strumenti comunitari fonti della materia, 
organizzati attraverso una netta prevalenza degli esecutivi ri-
spetto alle istituzioni rappresentative elettive. 
Un approccio non formalistico rispetto al ruolo di garanzia 
della riserva della lex parlamentaria in sede nazionale ha 
sempre illuminato l’essenzialità del momento procedurale, 
che dovrebbe consentire che l’emanazione della norma 
penale sia il frutto di una rifl essione composita del pluralismo 
culturale della società civile proiettato sulla rappresentanza 
parlamentare6. 
Il problema non si supera dunque richiamando l’essenzialità 
terapeutica di un momento legislativo interno7 (che non in-
veste peraltro per intero l’ampiezza dell’interferenza tra i mo-
menti normativi richiamati), perché esso è comunque volto a 
recepire indicazioni sovranazionali obbligate e /o fortemente 
vincolanti.
Anzi, come è stato acutamente rilevato8 il pendolo funziona a 
senso unico, impedendo forme di successiva depenalizzazione 
e dunque «questi obblighi comunitari di penalizzazione […] 

estrometterebbero [comunque] il Parlamento dal giudizio di 
perdurante meritevolezza, necessità ed eff ettività di pena».
Le scelte europee di politica penale sono dunque un frutto 
inquinato da esigenze di governo, vuoi che possano derivare 
dalla Commissione nella forma cogente della direttiva9, vuoi 
dalla approvazione congiunta delle decisioni quadro tramite 
gli esecutivi dei singoli Paesi membri. Prodotti tecnocratici 
nel loro confezionamento e fortemente radicati su momenti 
decisionali strumentali all’esercizio del controllo e dello svi-
luppo della Comunità.

3. La pena come strumento di lotta e di governo
Lo slogan politico descrive la nuova frontiera comunitaria del 
diritto penale, se si coniuga l’evoluzione subita dalla materia 
nell’ultimo decennio con un’analisi dei settori nei quali il suo 
uso viene ritenuto indispensabile.
Il tema trova i suoi punti di riferimento cronologici da un lato 
nella modifi ca dell’art. 117 della Costituzione (2001), che ha 
espressamente richiamato la subordinazione del legislatore 
statuale e regionale ai vincoli derivanti dall’ordinamento co-
munitario e internazionale e dall’altro nella citata giurispru-
denza della Corte di giustizia10, che ha stabilito la possibilità 
di imporre obblighi di tutela penale in sede comunitaria. 
Pur essendo aperto il tema della loro giustiziabilità, dal quale 
deriva la loro cogenza11, nessuno disconosce la particolare 

6 Vedi in proposito A. GAMBERINI, La riserva di legge, in G. Insolera, N. Mazzacuva, M. Pavarini, M. Zanotti, a cura di, Introduzione al 
sistema penale, Monduzzi, Bologna, 2006; G. INSOLERA, a cura di, Riserva di legge e democrazia penale il ruolo della scienza penale, Mon-
duzzi, Bologna, 2005. In tal senso va ribadito, nonostante opposte prassi, che non è rispettoso della garanzia l’uso del decreto legge in materia 
penale, che pure astrattamente ha forza e valore di legge, soprattutto in assenza di un rigoroso accertamento dei presupposti eccezionali cui 
dovrebbe essere vincolata la sua emanazione, così come possono non esserlo anche alcuni regolamenti parlamentari che, in nome dell’effi  -
cienza della produzione legislativa, riducono il dibattito sulla formazione della norma ad un simulacro formale. 
7 Vedi A. BERNARDI, L’europeizzazione del diritto e della scienza penale, Giappichelli, Torino, 2004.
8 V. C. SOTIS, Il diritto senza codice, Giuff rè, Milano, 2007, in corso di stampa.
9 Sulla possibilità di intervenire in materia penale anche con gli strumenti del primo pilastro V. C. giust., gr. sez., 13.09.2003, c-175/03, 
Consiglio vs Commissione.
10 Citata nella nota precedente.
11 Vedi in proposito le osservazioni di C. SOTIS, Il diritto senza codice, cit., in corso di stampa, con i riferimenti anche alla giurisprudenza della 
Corte costituzionale. Va in particolare condiviso il rilievo che il principio di riserva di legge (art. 25, co. 2, Cost.), per la sua collocazione si-
stematica, non possa venir derogato dall’art. 117. Quest’ultima disposizione dovrebbe comunque trovare un limite tacito nell’art. 25, co. 2.
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vincolatività degli obblighi comunitari. Da un lato rappre-
sentano una forte indicazione diretta al legislatore nazionale 
a conformarsi all’indirizzo della normativa comunitaria, 
dall’altro hanno comunque la capacità in taluni casi di sca-
valcarlo, incidendo sull’attività interpretativa con i noti eff etti 
della disapplicazione delle norme nazionali incompatibili o 
della interpretazione conforme (pur con il limite, se stiamo 
a quella che è fi no ad oggi la giurisprudenza della Corte di 
giustizia12, del non potere determinare o aggravare la respon-
sabilità penale di coloro che agiscono in violazione di dette 
disposizioni, in virtù del principio della retroattività della 
legge più favorevole, riconosciuto regola generale e fondante 
in ambito comunitario).
Aggiungiamo l’eff etto di trascinamento, attivato dalle norme 
sulla cooperazione giudiziaria, rispetto al tessuto penale so-
stanziale, in una spirale funzionalistica13 nella quale si è inse-
rito il mandato di arresto europeo con la Decisone quadro del 
13 giugno 2002.
L’intervento del diritto penale della Comunità è stato, per così 
dire, meno avvertito rispetto ai delitti appartenenti al cosid-
detto diritto penale nucleare: nessuno ha inteso che un sin-
golo Paese potesse sottrarsi ad obblighi di penalizzazione dei 
mala in sé, già peraltro esistenti nell’ordinamento, rispetto a 

condotte fortemente lesive e unanimemente stigmatizzate, dal 
terrorismo alla criminalità organizzata fi no alla aggressione 
sessuale dei minori. 
Dimenticando però che dalla specifi ca formulazione delle 
norme discendono conseguenze importanti non solo rispetto 
al signifi cato dogmatico della scelta operata, ma rispetto 
all’area eff ettiva di tutela, ai potenziali destinatari, ai mecca-
nismi selettivi dai quali dipende, in raccordo necessario con 
le procedure processuali di accertamento, il segno concreto 
dell’intervento.
Il trascinamento dei modelli penalistici sovranazionali ha 
esercitato così un ruolo decisivo nell’introduzione nell’ordi-
namento di norme penali il cui volto è stato disegnato diret-
tamente altrove, in forme tali da spostare signifi cativamente il 
senso della posizione normativa dello strumento14. 
Alcuni esempi.
In materia di terrorismo la l. n. 155 del 2005 ha introdotto 
all’art. 270-sexies c.p. tipizzando una nozione di terrorismo 
che riproduce in termini letterali l’indicazione risultante dal 
GAI 475/200215. 
Una defi nizione che, lungi dal porre fi ne alla complessità della 
ricostruzione del concetto, sembra allargare a dismisura i fe-
nomeni confl ittuali che ricomprende, inserendo tra le con-

La giurisprudenza di legittimità (vedi, tra le altre, Cass. pen., sez. I, 12.07.2006, Somogyi) ha aff ermato l’applicabilità all’ordinamento 
interno delle regole della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), interpretate attra-
verso la giurisprudenza della Corte europea, con diretta caducazione delle norme nazionali incompatibili: il tema aff rontato concerne peraltro 
le garanzie dell’imputato. La Corte europea ha richiamato peraltro anch’essa obblighi di penalizzazione a tutela dei diritti umani (tra gli altri 
gli atti di violenza sessuale nei confronti di una minorenne e le percosse nei confronti di un minore da parte dell’insegnante). Non pare però 
che possa da tali obblighi farsi discendere né l’applicazione di una norma eventualmente inesistente, ma neppure un’applicazione analogica 
in malam partem di quella esistente: su quest’ultimo tema potrebbe tuttavia prospettarsi l’insidia di un’interpretazione estensiva legittimata 
proprio (e a partire) dalla giurisprudenza della CEDU.
12 Mi riferisco alla nota sentenza relativa alla normativa italiana sul falso in bilancio, C. giust., 03.05.2005, Berlusconi (in Cass. pen., 2005, 
pp. 2764 ss., con nota di G. Insolera e V. Manes, La sentenza della Corte di giustizia sul «falso in bilancio»: un epilogo deludente?).
13 Vedi C. SOTIS, Il diritto senza codice, cit. 
14 Si pensi a questo proposito alla defi nizione di crimine transnazionale introdotta dalla l. n. 146 del 2006, come ratifi ca ed esecuzione della 
Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 no-
vembre 2000 e il 31 maggio 2001. Dalla defi nizione discendono una serie di conseguenze sostanziali e processuali, deroghe rilevantissime 
rispetto alla giurisdizione, ma anche l’introduzione di termini inediti come quello di “gruppo criminale organizzato”, come nota F. SGUBBI, 
Prefazione, a G. Insolera, a cura di, Il diritto penale compulsivo, Monduzzi, Bologna, 2006. 
15 Vedi art. 1 GAI 475/2002.
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dotte previste alternativamente anche quelle commesse con 
«lo scopo di destabilizzazione delle strutture politiche fonda-
mentali di un Paese o di un’organizzazione internazionale». 
Tanto da creare una (con)fusione con la tradizionale e di-
stinta categoria dell’eversione16, proiettando così la norma su 
una sorta di tutela dell’ordine pubblico internazionale di cui 
sfugge il senso e la coerenza, stante l’esistenza nel mondo di 
una maggioranza di regimi non democratici. Da ciò la ne-
cessità, se si opta per un profi lo della norma penale posto a 
tutela di plausibili beni giuridici (ma non è questa, come ve-
dremo, la scelta europea), di un aggiustamento ermeneutico 
che, forzando il dato letterale, interpreti congiuntamente i 
requisiti della fattispecie in modo da proporre come minimo 
comune denominatore accettabile quello «scopo di intimidire 
la popolazione», e restituisca alla norma la sua plausibilità 
universalizzante. Rimanendo aperta la questione indicata nei 
«considerando» che precedono il GAI 475/2002, per scio-
gliere l’intreccio sovente inestricabile con le norme di diritto 
criminale poste dal diritto internazionale umanitario17.
Una fattispecie dunque che, disegnando la bandiera nor-
mativa della lotta al terrorismo, sembra incurante dei danni 
collaterali che potrebbero derivare da una dilatazione dei 
signifi cati.
La scelta europea di affi  darsi al diritto penale costituisce pur 
sempre «il tendenziale rigetto da parte europea della logica 
bellica»18, ma occorre verifi carne il signifi cato per evitare che 
la categoria divenga onnivora di ogni forma di confl itto. 

In materia di criminalità organizzata gli esempi sarebbero 
molteplici: le numerose raccomandazioni e le «Azioni co-
muni» defi niscono i livelli di sanzione, la struttura delle 
incriminazioni e i modelli di organizzazione criminale, im-
ponendo una generalizzata anticipazione della punibilità e 
la conseguente estensione dell’area punibile19. La presenza 
nell’ordinamento italiano di una disciplina della criminalità 
organizzata molto articolata non ha creato immediati mecca-
nismi di assimilazione normativa sostanziale, ma inevitabili 
sono le conseguenze sul dibattito in dottrina, ma soprattutto 
in giurisprudenza, sull’applicazione degli istituti. In tal senso 
la dialettica normativa europea sembra ridurre ulteriormente 
gli spazi che ha, nella materia, il diritto penale inteso come 
«magna Charta del reo»20.
Un altro esempio di traslazione nazionale di uno schema pre-
disposto in sede europea è rappresentato dalla vicenda norma-
tiva avente ad oggetto la repressione della pedopornografi a. 
Anche in tal caso con un spostamento del signifi cato stesso 
dell’intervento penale. 
Ci riferiamo alla repressione dello sfruttamento, anche nella 
semplice forma della fruizione individuale, delle immagini 
anche di un “bambino virtuale”, imposta dalla decisione 
quadro 2004/68/GAI del 22 dicembre 200321 e recepita 
dall’art. 600-quater c.p., riformato in tal senso dalla l. n. 38 
del 2006: una norma siff atta non si fonda più sulla tutela del 
minore (non) coinvolto e si proietta direttamente sulla repres-
sione penale della perversione individuale. Diffi  cile recupe-

16 Sulla nuova defi nizione del terrorismo vedi A. VALSECCHI, Brevi osservazioni di diritto penale sostanziale, in Dir. pen. proc., 2005, pp. 
1222 ss.
17 Si veda in tal senso il complesso itinerario ermeneutico che ha avuto la vicenda processuale conclusasi con Cass. pen., sez. I, 11.10.2006, 
Proc. gen. App. Milano in c. Bouyahia e altri, in Foro it., 2007, II, coll. 77 ss. (per un commento vedi A. GAMBERINI, C. PREZIUSO, La 
capacità espansiva della defi nizione di terrorismo fra violenza in tempo di guerra ed atti eversivi, di prossima pubblicazione sul Foro it.). 
18 Vedi F. VIGANÒ, Terrorismo guerra e sistema penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, p. 659; G. INSOLERA, Reato politico, delitto politico e 
terrorismo globale, in Dir pen. proc., 2004, p. 1325; A. GAMBERINI, La categoria del diritto penale del nemico di fronte all’emergere di fenomeni di 
terrorismo internazionale, in A. Gamberini, R. Orlandi, Delitto politico e delitto penale del nemico, a cura di, Monduzzi, Bologna, 2007, p. 25.
19 Sul punto C. SOTIS, Il diritto senza codice, cit.
20 Per un’analisi del diritto penale della criminalità organizzata v. M. DONINI, Diritto penale di lotta vs Diritto penale del nemico, in A. Gam-
berini, R. Orlandi, a cura di, Delitto politico e diritto penale del nemico, Monduzzi, Bologna, 2007, p. 140.
21 Vedi art. 1 GAI2004/68.

alessandro gamberini

ius17-def.indd   67ius17-def.indd   67 27-11-2007   13:21:4527-11-2007   13:21:45

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



politica criminale e penale

rare per la fattispecie una prospettiva di tutela di beni giuridici 
aff errabili22, il dato normativo si plasma su una legislazione di 
scopo. 
Il prodotto in questo caso sembra «immesso sul mercato per 
soddisfare […] le ansie del pubblico»23 nei confronti degli 
orchi che insidiano la formazione dei minori.
Un punto appare chiaro. Anche a non aderire alla tesi di chi 
assegna all’intervento europeo nel settore del diritto penale 
nucleare il compito di legittimare un «diritto penale di lotta» 
come categoria dogmatica24 non può sfuggire il signifi cato 
politico criminale dell’uso del termine «combattimento» e 
«lotta» che ritroviamo nei preamboli e all’interno di numerosi 
testi normativi europei (ma anche in numerose Convenzioni 
internazionali nella materia) rispetto al ruolo demandato al 
diritto e alla giurisdizione penale nel contrasto dei fenomeni 
criminali.
Una scelta apparentemente antinomica rispetto all’eff ettività 
della pena carceraria, che rimane, come detto, legata a para-
metri del tutto indipendenti: un uso limitato (e sostanzial-
mente mite) nei Paesi che formano il nucleo originario della 
Comunità, cui si giustappone un utilizzo più signifi cativo 
nei Paesi che provengono dall’ex blocco sovietico, che hanno 
mantenuto, nonostante il cambio di regime e l’inserimento 
comunitario, presenze carcerarie molto più importanti25. In 
tal senso può ben dirsi che gli inputs provenienti dalla Comu-

nità non hanno creato sull’eff ettività del carcere alcuna armo-
nizzazione eff ettiva. 
Il pressante appello alla penalizzazione del settore sembra 
dunque riferirsi più agli eff etti simbolici26 che a quelli reali, 
più all’esigenza di rendere omogenei i modelli normativi – 
e i riferimenti politici e culturali ad essi connessi – che alla 
previsione di fornire strumenti eff ettivi di lotta ai fenomeni 
(consegnata se mai ad alcuni strumenti processuali e a misure 
polizia). 
E si individuano così linee di politica penale lontane dal mo-
dello liberale della tutela dei beni, proiettate in una dimen-
sione strumentale esterna alla norma: la minaccia del male 
si conferma, e con forte prepotenza mediatica, una decisiva 
forma di rassicurazione e legittimazione politica. 
La dimensione securitaria del diritto penale prevale su ogni 
altra ragione di posizione della norma.

4. Dalla sanzione amministrativa a quella penale: un 
cammino a ritroso
L’esistenza di obblighi di tutela penale anche in materie non 
coinvolgenti direttamente il nucleo forte della materia è stata 
aff ermata dalla Comunità in modo ormai risalente.
Basti pensare all’espresso riferimento alla tutela penale del 
preambolo della Convenzione sulla protezione degli inte-
ressi comunitari della Comunità europea del 26 luglio 1995 

22 Il tentativo di rinvenire una tutela della rispettabilità dell’età minore, come tale, si scontra con la diffi  coltà di dare uno spazio costituzio-
nalmente accettabile alla tutela dell’onore per categorie di individui, astraendola dai singoli che le compongono, nel rispetto del delicato 
equilibrio con il diritto di libera manifestazione del pensiero. Allo stesso modo non sembra possa costituire un delit obstacle perché rimane 
del tutto indimostrato che impedire la fruizione delle immagini spenga la perversione dei desideri più di quanto non faccia, al contrario, la 
sua fruizione.
23 Così F. SGUBBI defi nisce le operazioni di marketing legislativo in Prefazione a “La legislazione penale compulsiva” (a cura di G. Insolera), 
Cedam, 2006, p. XII.
24 V. M. DONINI, Diritto penale di lotta vs Diritto penale del nemico, cit., p. 131. Occorre peraltro segnalare che in tutti i testi normativi 
europei del settore compare l’indicazione agli Stati di prevedere la punibilità in forma anticipata, fi no all’istigazione, incidendo così sulla 
stessa struttura dell’illecito. 
25 Vedi supra nota 1.
26 Così espressamente il cosiddetto Libro Verde 334 dell’aprile 2004 (il documento stilato dalla Commissione «sul ravvicinamento, il reci-
proco riconoscimento e l’esecuzione delle sanzioni penali dell’Unione europea», in http://www.europa.eu.int, 13.07.2007): «il ravvicinamento 
delle sanzioni costituirebbe un messaggio simbolico, dando ai cittadini un comune sentimento di giustizia».
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nel quale si legge che ogni condotta fraudolenta che lede gli 
interessi fi nanziari della Comunità deve dare luogo ad una 
sanzione penale, invitando gli Stati membri ad assicurare la 
punibilità anche per l’istigazione, il tentativo e la complicità. 
Ad esso segue l’imposizione della criminalizzazione di ipotesi 
di corruzione attiva e passiva (che metta in pericolo gli stessi 
interessi fi nanziari) e delle ipotesi di riciclaggio.
L’aff ermazione della “necessità” di una tutela penale dell’am-
biente aff ermata dalla Corte di giustizia (C-176/03) rappre-
senta però un casus belli27 dal quale occorre partire per com-
prendere la direzione di marcia delle scelte europee. 
L’importanza del bene in gioco conduce l’organo supremo 
della giustizia europea alla scelta obbligata dello strumento, 
in nome di una necessità di cui peraltro non si fornisce 
dimostrazione.
Un riferimento meccanico alla gerarchia dei beni28 che, in 
materia penale, confl igge col principio di extrema ratio, ma 
soprattutto con una elementare valutazione di effi  cienza, 
stante il carattere occasionale e paradigmatico dell’intervento 
della pena, la cui effi  cacia taumaturgica anche in termini di 
prevenzione generale fa i conti con la crisi – strutturale, per 
l’inevitabile scarsità delle risorse – delle procedure di accerta-
mento dei reati. 
Un dato certo: la creazione di obblighi sovranazionali di tu-
tela penale in settori tradizionalmente esposti all’oscillazione 
tra sanzione penale e sanzione amministrativa segna un peri-
coloso abbandono della tradizionale delega agli Stati nazionali 
della scelta, nell’ambito di sanzioni «proporzionate, effi  caci e 
dissuasive» che debbono presidiare i beni posti all’attenzione 
comunitaria.

La sanzione penale si propone necessaria socialmente perché 
l’allarme generalizzato sul tema impone un paradigma consen-
suale29 e simbolicamente forte nella disciplina del fenomeno 
allo scopo di valorizzare i presidi dello «spazio di sicurezza» 
dei cittadini europei.
Il diritto penale, in questa concezione, è «un indicatore degli 
standard sociali della comunità interessata ed è quindi, in ul-
tima analisi, intrinsecamente connesso all’identità della stessa 
comunità»30, tanto da giustifi care il riconoscimento positivo 
di obblighi di penalizzazione di provenienza comunitaria.
Il diritto penale è chiamato così, per usare le parole di Mireille 
Delmas Marty31, ad aprire la via verso un’etica comune.

5. Il teatro dell’identità
Accanto alla posizione di norme penali in settori tradizio-
nalmente interessati a tale sanzione le indicazioni comuni-
tarie hanno investito recentemente alcune aree sulle quali 
si era in passato manifestato un forte contrasto all’uso dello 
strumento.
Anzi, era sembrato che l’Europa, garante di alcune libertà 
fondamentali in materia di diritti civili, in primis in materia 
di libertà di opinione, rendesse del tutto incompatibile un’in-
vasione di campo di provenienza comunitaria: i reati d’opi-
nione, già presenti nel nostro ordinamento, potevano essere 
considerati residui di un passato autoritario, sia pur costan-
temente rinnovati da interventi legislativi32 e da rare applica-
zioni giurisprudenziali.
I riferimenti alla necessità della previsione della punibilità 
dell’istigazione – che costellano molti testi europei – avevano 
messo a fuoco forme di anticipazione della punibilità rispetto 

27 Così si esprime C. SOTIS, Il diritto senza codice, cit.
28 Sulla insussistenza in questa chiave di obblighi costituzionali di tutela penale vedi D. PULITANÒ, Obblighi costituzionali di tutela penale?, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 1983, pp. 484 ss.
29 Vedi C. E. PALIERO, Consenso sociale e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, pp. 849 ss. 
30 Conclusioni dell’avvocato generale Mazak, 28.06.2007, causa C-440/05, Commissione c. Consiglio, per l’annullamento della decisione 
quadro 2005/667/GAI in materia di sanzioni penali per inquinamento provocato da navi, che ripropongono lo schema della decisione 
C-176/03.
31 M. DELMAS MARTY, Il diritto penale come etica della mondializzazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, pp. 3 ss.
32 Così per i delitti di vilipendio gli artt. 5 ss. della l. n. 85 del 2006 hanno riconfermato la legittimità della loro presenza nel novero dei delitti 
contro la personalità dello Stato previsti dal codice, sia pur con un drastico ridimensionamento della sanzione divenuta solo pecuniaria.

alessandro gamberini

ius17-def.indd   69ius17-def.indd   69 27-11-2007   13:21:4527-11-2007   13:21:45

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



politica criminale e penale

ai delitti di cui veniva descritta la disciplina, senza introdurre 
reati di opinione. 
Il tema è complesso. Il problema della pericolosità delle idee, 
posto drammaticamente all’attenzione con l’irrompere dei to-
talitarismi nelle società di massa della prima metà del Nove-
cento, non consente più di essere aff rontato, come avveniva 
nelle società liberali dell’Ottocento, quando la separatezza e 
l’incomunicabilità degli ambiti culturali, sociali e istituzio-
nali garantiva la libertà e indipendenza delle manifestazioni 
di pensiero, più di qualsiasi solenne aff ermazione normativa 
e di principio.
La questione è stata, com’è noto, tradizionalmente aff ron-
tata distinguendo libero pensiero e istigazione, considerando 
quest’ultima espressione non tutelata dalla garanzia. La di-
stinzione, più facile quando operi rispetto alla concretezza 
di un fatto delittuoso determinato sul quale si proietti l’idea 
manifestata, diviene ardua quando l’incertezza dei destinatari 
e delle condotte di riferimento rende labile il confi ne con 
l’apologia o con mere espressioni del diritto di critica (così ad 
esempio nell’istigazione pubblica a delinquere). 
A questa prima e fondamentale distinzione se ne è accom-
pagnata un’altra: l’apparente criterio di galateo utilizzato per 
selezionare la liceità della condotta nel vilipendio, sulla base 
della forma di pensiero usato – grossolanità versus complessità 
argomentativa33 – ha in realtà precipitato la valutazione diret-
tamente sulla pericolosità dell’idea manifestata (cioè sulla sua 
potenziale diff usività). 
L’ovvia considerazione che il diritto di libera manifestazione 
del pensiero ha signifi cato a partire dalla sua capacità di inci-
dere sulla vita sociale e culturale (cioè a partire dalla sua non 
innocuità) rende tutto più complicato e impone il rispetto di 
confi ni che prescindano dall’astratta pericolosità delle idee, 
pena la riduzione in cenere della garanzia.

La recente decisione quadro europea in materia di negazio-
nismo34 entra a gamba tesa nella materia.
Da un lato propone la punibilità dell’istigazione (pubblica) 
di comportamenti violenti e all’odio nei confronti di persone 
rispetto alla razza, al colore, alla religione, all’ascendenza o 
all’origine nazionale o etnica, anche con scritti o altro ma-
teriale. D’altro lato, e questa è la novità, dell’apologia, della 
negazione o della minimizzazione grossolana del crimine della 
shoah nonché dei crimini di genocidio, dei crimini contro 
l’umanità e dei crimini di guerra, quando abbiano valenza 
istigatoria. Crimini il cui accertamento (non più discutibile) 
è demandato alle decisioni passate in giudicato dei Tribunali 
internazionali e/o di Tribunali interni. 
La decisione europea aggiunge la necessità che venga prevista 
(art. 2) la punibilità dell’istigazione alla commissione di tali 
ultimi fatti (con un’anticipazione esponenziale della puni-
bilità, fi no al rarefarsi del pericolo del pericolo, trattandosi 
dell’istigazione all’espressione di idee di cui si tratterebbe di 
valutare comunque la capacità istigatoria). 
La sanzione penale per crimine di negazionismo della shoah35, 
e delle altre forme di negazionismo richiamate, sembra sug-
gerita, in questo contesto, a tutela di un elemento identitario 
della Comunità (un’identità negativa, se si pensa alle compli-
cità europee che ne hanno consentito lo svolgersi). 
La rigidità dello strumento penale fa da custode in realtà ad 
una memoria storica ossifi cata nel sarcofago degli schemi 
individuati dall’esercizio della giurisdizione, sia pur interna-
zionale. Il riferimento all’istigazione (tanto più all’istigazione 
dell’istigazione) appare del tutto svuotato di un signifi cato che 
valga a riportare la fattispecie ad un’applicazione ragionevol-
mente contenuta. Senza una dimensione teleologica, perché 
si apprezza la valutazione di avvenimenti passati, ogni vaglio 
non può che tradursi nell’apprezzamento della capacità delle 

33 Vedi rispetto ai delitti di vilipendio A. GAMBERINI, I pensieri leciti della Corte costituzionale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1973, p. 671.
34 Vedi GAI 8544/07, 17.04.2007. 
35 Una legislazione ad hoc che punisce le condotte negazioniste esiste in Francia, in Germania, in Spagna, in Belgio e in Austria. In propo-
sito vedi E. FRONZA, Profi li penalistici del negazionismo, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, pp. 1034 ss.; un aggiornamento su tali normative, 
nonché un commento di alcune sentenze più recenti, si ritrova in E. FRONZA, La protecion penal de la memoria: el delito de negacionismo, 
Mas derecho, Buenos Aires, 2007. 
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idee di essere elaborate, diff use e accettate: di essere appunto 
manifestazioni del pensiero. 
Unico presidio della garanzia rimarrebbe dunque quello della 
“grossolanità” della valutazione proposta, ma anche in questo 
caso il richiamo della categoria è del tutto eccentrico rispetto 
al tradizionale galateo: non si tratta infatti di vagliare la conti-
nenza del linguaggio per apprezzare la rilevanza di un espres-
sione off ensiva, ma di sindacare un metodo di approccio e di 
ricerca, del tutto esposto al contrasto che coinvolge anche gli 
studiosi della materia.
La fattispecie di negazionismo corrompe allora un elemento 
di valore sul quali si è costruita quell’identità che oggi si vuole 
tutelare: il confronto delle idee, tanto più se riferito alla rico-
struzione degli avvenimenti storici, non può essere compresso 
da preclusioni normative, addirittura presidiate dalla sanzione 

penale. Si apre un varco molto pericoloso per una delle li-
bertà fondamentali che caratterizza i sistemi di democrazia 
liberale, la cui esistenza implica l’accettazione ragionevole dei 
rischi connessi all’emergere di idee negative e in taluni casi 
perfi no ripugnanti. In ogni caso è del tutto irrealistico pen-
sare di giungere ad una memoria condivisa attraverso il diritto 
penale: essa non può che essere il frutto tormentato36 della 
rielaborazione che popoli e individui fanno del loro passato.
È rilevante notare tra l’altro, a riprova delle contraddizioni 
indotte dalla scelta penale citata come, rispetto alle condizioni 
poste per l’ingresso nella Comunità della Turchia, il tema sia 
stato posto all’attenzione del riformatore di quel Paese invi-
tandolo ad abrogare le fattispecie che incriminavano l’espres-
sione di opinioni in materie che toccavano la cosiddetta iden-
tità turca37. 

36 È suffi  ciente fare riferimento alla complessa vicenda di confl itti etnici e religiosi che continua a caratterizzare l’area sulla quale insisteva l’ex 
Jugoslavia.
37 Evidenzia questa tendenza dell’Unione Europea in relazione all’art. 301 c.p. turco anche E. FRONZA, La protecion penal de la memoria, cit., 
che parla di «delitto di aff ermazionismo»; sul negazionismo come reato che off ende beni strumentali all’identità europea cfr. C. SOTIS, Il diritto 
senza codice, cit. Vedi F. CONSORTE, Uno studio sul nuovo codice penale turco. La parte speciale, in questa Rivista, 2008, pp. 159-161.

alessandro gamberini
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Articolo 1
(Delega al Governo)
1. Il Governo è delegato a emanare, entro dodici mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più de-
creti legislativi contenenti la parte generale del nuovo Codice 
Penale.
2. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine di 
cui al comma 1, il governo trasmette alle Camere gli schemi 
dei decreti legislativi di cui al comma 1 per l’espressione del 
parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. 
Ciascuna commissione esprime il proprio parere entro qua-
ranta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti 
legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legisla-
tivi possono essere comunque emanati.
3. Nell’esercizio della delega di cui al punto 1, il Governo si 
atterrà ai principi e criteri direttivi indicati in allegato.
4. Il Governo, nell’esercizio della delega, procederà altresì 
all’abrogazione esplicita di tutta la normativa incompatibile 
con il nuovo Codice.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno 
dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei prin-
cipi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo 
può emanare disposizioni integrative o correttive dei decreti 
legislativi emanati ai sensi del comma 1.

Articolo 2
(Principi di codifi cazione)
1. Il Codice Penale si conforma ai principi e ai valori della 
Costituzione, si adegua ai principi dell’Unione Europea e alle 
convenzioni internazionali ratifi cate dall’Italia e si pone come 
testo centrale e punto di riferimento dell’intero ordinamento 
penale.
2. Nell’esercizio della delega il Governo si atterrà ai seguenti 
principi di codifi cazione: 
a) prevedere come reati solo fatti che off endano beni giuridici 
di rilevanza costituzionale;
b) escludere qualsiasi forma di responsabilità oggettiva, preve-
dendo come sole forme di imputazione il dolo e la colpa;

schema di disegno di legge recante delega legislativa

al governo della repubblica per l’emanazione

della parte generale di un nuovo codice penale*

Commissione di studio per la riforma del Codice Penale (“Commissione Pisapia”)

* Testo non revisionato dell’ultima stesura non defi nitiva della Commissione.
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c) aff ermare il principio di legalità in tutte le sue implicazioni, 
attuandolo mediante la previsione chiara e determinata di tutti 
gli elementi costitutivi della fattispecie di reato, nonché mediante 
l’indicazione espressa di tutti i presupposti della punibilità; 

Allegato I

PRINCIPI DI DELEGA AL GOVERNO PER 

L’EMANAZIONE DEL NUOVO CODICE PENALE

CODICE PENALE

Titolo I
Principi generali

Articolo 1
(Principio di legalità)
Prevedere che nessuno sia punito per un fatto non espressa-
mente previsto come reato da una legge dello Stato, né con 
pene o altre conseguenze sanzionatorie che non siano da essa 
stabilite.

Articolo 2
(Principio di colpevolezza)
Prevedere che nessuno sia punito se non per un fatto com-
messo colpevolmente.

Articolo 3
(Principio di off ensività. Irrilevanza del fatto)
Prevedere che:
a) nessuno sia punito per un fatto che in concreto non off enda 
il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice;
b) l’agente non sia punibile quando risultino la tenuità dell’of-
fesa e l’occasionalità del comportamento.

Articolo 4
(Interpretazione ed applicazione della legge penale)
Prevedere che:

d) prevedere che le disposizioni del Codice Penale non pos-
sano essere abrogate da leggi posteriori se non per dichiara-
zione espressa dal legislatore con esplicito riferimento alle 
singole disposizioni abrogate.

a) le norme penali non si applichino a casi diversi da quelli 
espressamente previsti; 
b) in caso di concorso di norme, nel rispetto del ne bis in idem 
sostanziale, la legge o la disposizione di legge speciale deroghi 
alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia 
diversamente stabilito, e che quando un medesimo fatto sia 
riconducibile a più disposizioni di legge si applichi quella che 
ne esprima per intero il disvalore;
c) le disposizioni contenute nella parte generale del Codice 
si applichino anche alle materie regolate da altre leggi penali, 
salvo che queste espressamente dispongano altrimenti.

Articolo 5
(Riserva di codice. Abrogazione o modifi cazione di leggi)
Prevedere che le nuove disposizioni penali siano inserite nel 
Codice Penale ovvero in leggi che disciplinano organicamente 
l’intera materia cui si riferiscono, coordinandole con le 
disposizioni del Codice e nel rispetto dei principi in esso 
contenuti.

Titolo II
La legge penale 

Articolo 6
(Effi  cacia della legge penale nel tempo)
Stabilire:
a) la non retroattività delle norme incriminatrici e di ogni 
altra disposizione penale che comporti per l’agente un tratta-
mento più sfavorevole;
b) che nessuno sia punito per un fatto che non sia più previsto 
dalla legge come reato e che, se vi è stata condanna irrevoca-
bile, ne cessino l’esecuzione e gli eff etti penali;
c) che, se sono diverse la legge del tempo in cui fu commesso 
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il reato e le leggi successive, si applichi quella che, valutata 
complessivamente e in concreto, risulti più favorevole per 
l’agente, salvo che sia intervenuta sentenza irrevocabile. In 
tale ultimo caso, prevedere che, se la legge successiva prevede 
una pena di durata minore o di specie meno affl  ittiva, la pena 
sia corrispondentemente rideterminata;
d) che la disciplina di cui alle lettere precedenti si applichi 
anche in caso di successione di leggi diverse da quelle penali 
integratrici del precetto, da queste ultime richiamate;
e) che la disciplina della successione di leggi penali nel 
tempo si applichi in caso di dichiarazione di illegittimità 
costituzionale;
f ) che la disciplina di cui alle lettere b) e c) non si applichi alle 
leggi espressamente dichiarate eccezionali o temporanee.

Articolo 7
(Effi  cacia della legge penale nello spazio)
Prevedere:
a) che la legge italiana si applichi a chiunque commetta un 
reato nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal 
diritto pubblico interno, dal diritto comunitario e dal diritto 
internazionale;
b) che la legge italiana si applichi altresì a tutti coloro che 
commettano il reato all’estero nei casi e nei limiti stabiliti 
dalla legge o dal diritto internazionale;
c) che le navi e gli aeromobili italiani siano considerati come 
territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano sog-
getti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale 
straniera;
d) che il reato si consideri commesso nel territorio dello Stato 
quando l’azione o l’omissione che lo costituisce sia in tutto o 
in parte rilevante ivi posta in essere ovvero si sia ivi verifi cato 
l’evento.

Articolo 8
(Reati commessi all’estero)
1. Prevedere l’applicabilità della legge italiana per i seguenti 
reati da chiunque commessi all’estero, indipendentemente 
dalla legge penale del luogo di commissione del reato:
a) reati contro lo Stato o l’Unione europea;

b) reati di contraff azione del sigillo dello Stato o dell’Unione 
europea e di uso di tale sigillo contraff atto;
c) reati di falsità in monete aventi corso legale nel territorio 
dello Stato o in valori o in carte di pubblico credito italiano;
d) reati commessi da pubblici uffi  ciali al servizio della pubblica 
amministrazione italiana o dell’Unione Europea abusando dei 
poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;
e) reati di omicidio doloso, sequestro di persona, lesioni gra-
vissime dolose, anche quando le suddette fattispecie rappre-
sentino elementi costitutivi o circostanze aggravanti di altri 
reati, se commessi a danno di cittadino italiano;
f ) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge, 
norme comunitarie o convenzioni internazionali stabiliscano 
l’applicabilità della legge penale italiana. 
2. Prevedere, per i reati di genocidio, tortura, crimini contro 
l’umanità e crimini di guerra commessi all’estero:
a) l’applicabilità della legge italiana, indipendentemente dalla 
legge del luogo di commissione del reato, se il fatto è stato 
commesso da un cittadino italiano;
b) l’applicabilità della legge italiana, indipendentemente dalla 
legge del luogo di commissione del reato, subordinando la 
procedibilità, in caso di straniero, alla sua presenza nel terri-
torio dello Stato e, nel caso in cui lo straniero rivesta la quali-
fi ca di Capo dello Stato o di Governo o membro di Governo, 
alla richiesta del Ministro della Giustizia.
3. Stabilire, fuori dai casi previsti dai commi 1 e 2, l’appli-
cabilità della legge italiana per i reati commessi dal cittadino 
all’estero per i quali la legge italiana commini una pena deten-
tiva non inferiore nel minimo a tre anni, subordinandola al re-
quisito della doppia incriminazione e alla presenza dell’agente 
nel territorio dello Stato; per i reati puniti con pena inferiore 
subordinarla altresì alla richiesta del Ministro della Giustizia 
o all’istanza o querela della persona off esa. 
4. Stabilire, fuori dai casi previsti dal comma 1, l’applicabi-
lità della legge italiana per i reati commessi all’estero dallo 
straniero per i quali la legge italiana commini una pena de-
tentiva non inferiore nel minimo a tre anni, subordinandola 
al requisito della doppia incriminazione, alla presenza della 
persona nel territorio dello Stato e alla richiesta del Ministro 
della Giustizia o all’istanza o querela della persona off esa. 

commissione pisapia
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5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4, prevedere la necessità 
della querela della persona off esa se il reato sia procedibile a 
querela secondo la legge italiana.

Articolo 9
(Estradizione)
1. Prevedere che l’estradizione per l’estero sia disciplinata 
dalle Convenzioni internazionali e dal Codice di Proce-
dura Penale. 
2. Prevedere che l’estradizione per l’estero non sia am-
messa:
a) se, in assenza di Convenzioni, il fatto che forma oggetto 
della domanda non sia previsto come reato dalla legge ita-
liana e dalla legge dello Stato richiedente;
b) quando vi sia ragione di ritenere che l’imputato o il con-
dannato possa essere sottoposto ad atti persecutori o discri-
minatori per motivi di razza, di religione, di nazionalità, 
di lingua, di genere, di orientamento sessuale, di opinioni 
politiche, di condizioni personali o sociali ovvero a pene 
o trattamenti crudeli, inumani o degradanti o comunque 
ad atti che confi gurino violazione di uno dei diritti fonda-
mentali della persona;
c) se per il fatto per il quale sia domandata l’estradizione 
sia prevista la pena di morte dalla legge dello Stato estero.

Articolo 10
(Apolidi)
Prevedere che, ai fi ni della legge penale, al cittadino sia 
equiparato l’apolide che abbia residenza o dimora abituale 
nel territorio dello Stato.

Articolo 11
(Computo e decorrenza dei termini)
Prevedere che, quando la legge penale faccia dipendere un 
eff etto giuridico dal decorso del tempo, si osservi il calen-
dario comune e che quando la legge penale stabilisca un 
termine il giorno della decorrenza non sia computato.

Titolo III
Il reato

Articolo 12
(Soggetto attivo, condotta, evento e nesso di causalità)
1. Prevedere che:
a) quando la qualifi ca del soggetto attivo presupponga la ti-
tolarità di particolari poteri o doveri giuridici, essa si riferisca 
alla persona cui sono attribuiti al momento del fatto, nonché 
a chi, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in con-
creto i medesimi poteri giuridici;
b) nessuno sia punito per una azione od omissione prevista 
dalla legge come reato se non l’abbia posta in essere con co-
scienza e volontà; 
c) sia esclusa la responsabilità di chi abbia commesso il fatto 
per forza maggiore o costringimento fi sico e che, in quest’ul-
timo caso, ne risponda l’autore della violenza;
d) nessuno sia punito se la sua condotta attiva o omissiva 
non sia stata condizione necessaria dell’evento dannoso o 
pericoloso;
e) la responsabilità per l’evento sia esclusa quando esso sia 
stato conseguenza di un fattore eccezionale o di un fattore 
sopravvenuto riferibile all’altrui sfera di signoria;
f ) la responsabilità per l’evento sia esclusa quando l’evento non 
derivi dallo specifi co rischio illecito creato dalla condotta.
2. Prevedere che il non impedire l’evento sia equiparato al 
cagionarlo sempre che:
a) sia stato violato un obbligo attuale di garanzia del bene 
giuridico;
b) il titolare dell’obbligo giuridico di garanzia sia in possesso 
dei poteri giuridici e di fatto idonei ad impedire l’evento;
c) l’obbligo di garanzia sia istituito dalla legge e, nei limiti 
da essa determinati, possa essere specifi cato da regolamenti, 
provvedimenti della pubblica autorità, ordini o atti di auto-
nomia privata.
3. Prevedere che: 
a) siano esplicitati i presupposti del legittimo trasferimento 
degli obblighi di garanzia dal titolare originario ad altri sog-
getti, sulla base di un provvedimento della pubblica autorità o 
di atti di autonomia privata;
b) la violazione degli obblighi giuridici di mera vigilanza sia 
punibile solo in quanto espressamente prevista dalla legge 
come reato.
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4. Prevedere, per i reati commessi col mezzo della stampa o 
della radio-televisione, che:
a) l’autore risponda secondo i principi generali;
b) fuori dai casi di concorso doloso nel reato, quando l’au-
tore non è individuato o non è punibile, ne risponda a titolo 
di colpa chi, in base alla legge o alle disposizioni organizza-
tive dell’impresa, sia tenuto al controllo della pubblicazione 
o della trasmissione e non abbia, per colpa, impedito la rea-
lizzazione del reato;
c) se non sono individuati l’autore o l’editore, ne risponda lo 
stampatore, ai sensi del comma precedente.

Articolo 13
(Dolo, colpa, colpa grave)
1. Prevedere che:
a) nessuno sia punito per un fatto previsto dalla legge come 
reato se non lo abbia commesso con dolo, salvo i casi di 
reato colposo espressamente previsti dalla legge;
b) il reato sia doloso quando l’agente si rappresenti concre-
tamente e voglia il fatto che lo costituisce;
c) il reato sia doloso anche quando l’agente voglia il fatto, 
la cui realizzazione sia rappresentata come altamente pro-
babile, solo per averlo accettato, e ciò risulti da elementi 
univoci, salva in tal caso l’applicazione di un’attenuante fa-
coltativa;
d) il reato sia colposo quando il fatto, anche se rappresen-
tato, non sia voluto dall’agente e questi lo realizzi come con-
seguenza concretamente prevedibile ed evitabile dell’inos-
servanza di regole di diligenza, di prudenza o di perizia o di 
regole cautelari stabilite da leggi, regolamenti, ordini o atti 
di autonomia privata;
e) quando da un fatto previsto come reato derivi per colpa 
un’ulteriore conseguenza, si applichino le regole del con-
corso formale di reati, se per la conseguenza ulteriore la 
legge preveda la responsabilità per colpa; 
f ) la colpa sia comunque esclusa se l’evento non rientra tra 
quelli che la norma cautelare violata tende specifi camente a 
prevenire;
g) la colpa sia grave quando, tenendo conto della concreta 
situazione anche psicologica dell’agente, sia particolarmente 

rilevante l’inosservanza delle regole ovvero la pericolosità 
della condotta, sempre che tali circostanze oggettive siano 
manifestamente riconoscibili.
2. Stabilire che, salvo diverse disposizioni di legge, se un 
fatto costituisce reato è commesso per ordine di un supe-
riore, del reato rispondano sia chi abbia dato l’ordine sia chi 
lo abbia eseguito.

Articolo 14
(Ignoranza ed errore)
1. Prevedere che escluda la responsabilità a titolo dolo:
a) l’errore sul fatto che costituisce il reato, anche quando 
derivi da errore su legge diversa da quella penale, avente ad 
oggetto qualifi che giuridiche o elementi normativi;
b) l’erronea supposizione di una causa di giustifi cazione, 
anche quando essa derivi da errore su legge diversa da quella 
penale, ancorché avente ad oggetto qualifi che giuridiche o 
elementi normativi;
c) l’eccesso nelle cause di giustifi cazione quando per errore 
ne siano superati i limiti.
2. Prevedere che:
a) nei casi che precedono, sia fatta salva la punibilità a titolo 
di colpa se l’errore sia determinato da colpa e il fatto sia 
preveduto dalla legge come reato colposo;
b) l’agente sia punito per il reato meno grave in caso di er-
rore su un elemento diff erenziale tra più reati.
3. Prevedere che escludano la responsabilità l’ignoranza e 
l’errore sulla legge penale incriminatrice nonché l’erronea 
supposizione di una causa soggettiva di esclusione della 
responsabilità, purché siano scusabili in rapporto alle cir-
costanze oggettive del fatto ed alle caratteristiche personali 
dell’autore.
4. Prevedere che in caso di ignoranza o errore non scusabile, 
il giudice possa riconoscere un’attenuante facoltativa dimi-
nuendo la pena fi no a un terzo, se si tratti di reato doloso.
5. Prevedere, salve le diverse disposizioni di legge, l’irrilevan-
za dell’errore sull’identità della persona off esa. 

Articolo 15
(Cause oggettive di giustifi cazione)
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Prevedere come cause di giustifi cazione:
a) l’esercizio di un diritto;
b) l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuri-
dica o da un ordine legittimo della pubblica autorità; preve-
dere che, nel caso dell’adempimento di un dovere da parte del 
pubblico uffi  ciale che consista nel respingere una violenza o 
nel vincere una resistenza, la causa di giustifi cazione operi nei 
suoi confronti, e nei confronti della persona legittimamente 
richiesta, qualora il pubblico uffi  ciale faccia uso, ovvero or-
dini di fare uso di armi o di altri strumenti di coazione, solo 
se tali strumenti siano necessari e sia rispettata la proporzione 
tra beni in confl itto nella situazione concreta;
c) il consenso dell’avente diritto, nei reati aventi ad oggetto 
interessi disponibili, stabilendo che sia valido il consenso pre-
stato da chi ha la capacità di comprenderne il signifi cato e di 
valutarne l’eff etto;
d) la legittima difesa, specifi cando che nel valutare la pro-
porzionalità della difesa deve tenersi conto dei beni in con-
fl itto, dei mezzi a disposizione della vittima e delle modalità 
concrete dell’aggressione; escludere che sia scriminato il fatto 
preordinato a scopo off ensivo;
e) lo stato di necessità, specifi cando che il soggetto deve aver 
agito per salvare un interesse personale proprio o altrui su-
periore a quello sacrifi cato; specifi care altresì che non è giu-
stifi cato chi, essendo tenuto ad esporsi al pericolo, agisca per 
salvare un interesse proprio la cui superiorità non sia di par-
ticolare rilevanza.

Articolo 16
(Cause soggettive di esclusione della responsabilità)
1. Prevedere come cause soggettive di esclusione della 
responsabilità:
a) l’esecuzione di un ordine illegittimo vincolante, nel caso di 
esecuzione di un ordine non sindacabile della pubblica auto-
rità, sempre che non si tratti di ordine manifestamente crimi-
noso o la cui criminosità sia comunque nota all’esecutore;
b) la necessità cogente, nell’ipotesi in cui il soggetto abbia 
commesso il fatto per salvare sé od altra persona a lui legata da 
speciali vincoli aff ettivi, dal pericolo attuale, non altrimenti 
evitabile né volontariamente causato, di morte o di danno 

grave all’integrità fi sica o alla libertà personale o sessuale, 
purché l’interesse salvato presenti una sostanziale equivalenza 
rispetto a quello off eso, stabilendo che non si esclude la re-
sponsabilità di chi agisca per salvare se stesso, avendo un par-
ticolare dovere di esporsi al pericolo; 
c) l’eccesso dai limiti della legittima difesa per grave turba-
mento psichico, timore o panico, in situazioni oggettive di 
rilevante pericolo per la vita, per l’integrità fi sica, per la libertà 
personale o per la libertà sessuale di un soggetto aggredito in 
luoghi isolati o chiusi o comunque di minorata difesa;
d) l’affi  damento nel consenso altrui, in ragione della 
verosimile utilità obiettiva del fatto commesso per il titolare 
dell’interesse, sempre che questi non abbia manifestato il suo 
dissenso;
e) l’ordine del privato nell’ipotesi in cui il soggetto esegua un 
ordine impartito nell’ambito di un rapporto di lavoro di diritto 
privato, in caso di tenuità del fatto e delle sue conseguenze. 
2. Prevedere che, nei casi precedenti, del fatto commesso 
dall’esecutore dell’ordine o dalla persona minacciata risponda 
l’autore dell’ordine o della minaccia.

Articolo 17
(Reato tentato)
Prevedere che: 
a) chi, intenzionalmente e mediante atti idonei, intraprenda 
l’esecuzione di un reato, o si accinga a intraprenderla con atti 
che immediatamente la precedono, sia punito per reato ten-
tato, se l’azione non si compia o l’evento non si verifi chi, con 
una pena ridotta da un terzo a due terzi rispetto a quella pre-
vista per il reato consumato;
b) sia esclusa la punibilità del tentativo nei casi di inesistenza 
dell’oggetto; 
c) non sia punibile chi volontariamente desista dall’azione o 
volontariamente impedisca l’evento o volontariamente si ado-
peri con atti idonei per impedire l’evento, anche se esso non si 
verifi chi per una causa diversa;
d) l’agente, nel caso di cui alle lettere b) e c), sia punibile per 
gli atti compiuti se essi costituiscano di per sé un reato;
e) la punibilità per il tentativo possa essere esclusa per singoli 
reati o categorie di reati.
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Art. 18
(Circostanze del reato)
1. Prevedere che:
a) le circostanze del reato siano espressamente denominate 
come tali; 
b) le circostanze risultino determinate nel loro contenuto;
c) costituisca titolo autonomo di reato il fatto per il quale la 
legge determini la pena edittale;
d) le circostanze aggravanti siano valutate a carico dell’agente 
soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa;
e) le circostanze attenuanti siano valutate a favore dell’agente 
anche se da lui ignorate o per errore ritenute inesistenti;
f ) siano valutate a favore dell’agente le circostanze attenuanti 
erroneamente supposte, se l’errore di fatto non sia determi-
nato da colpa.
2. Prevedere come circostanze aggravanti comuni, salvo che la 
legge disponga diversamente:
a) l’avere commesso il fatto per fi nalità di discriminazione raz-
ziale, religiosa, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche, 
di genere e di orientamento sessuale; 
b) l’avere, nei reati dolosi contro la persona o comunque re-
alizzati con violenza alla persona, commesso il fatto con cru-
deltà ovvero per motivi abietti o futili; 
c) l’aver commesso il fatto contro un pubblico agente a causa 
o nell’atto dell’adempimento delle sue funzioni ovvero contro 
una persona internazionalmente protetta; 
d) l’aver commesso il fatto con abuso di autorità, di relazioni 
domestiche, di relazioni d’uffi  cio, di prestazione d’opera, di 
coabitazione o di ospitalità, ovvero contro persone disabili;
e) l’aver commesso il fatto facendo uso di armi;
f ) l’aver commesso il fatto per fi nalità terroristiche ovvero per 
agevolare associazioni di stampo mafi oso o associazioni con 
fi nalità di terrorismo anche internazionale.
3. Prevedere che:
a) la pena sia aumentata da un sesto a un quarto nei confronti 
di chi, dopo aver riportato una condanna per reato doloso, 
nei cinque anni successivi alla sentenza irrevocabile commetta 
un reato doloso della stessa indole; 
b) siano considerati reati della stessa indole quelli che 
costituiscano violazione della medesima disposizione di legge 

ovvero off endano il medesimo bene giuridico ovvero, per 
la natura dei fatti o dei motivi che li abbiano determinati, 
presentino in concreto caratteri fondamentali comuni.
4. Prevedere come circostanze attenuanti comuni, salvo che la 
legge disponga diversamente:
a) l’aver commesso il fatto per motivi di particolare valore 
morale o sociale;
b) l’aver agito in stato d’ira determinato dal fatto ingiusto al-
trui e subito dopo di esso; 
c) l’essere concorso a determinare l’evento, insieme con 
l’azione o l’omissione del colpevole, il fatto ingiusto della per-
sona off esa;
d) l’aver commesso il fatto perché condizionato o indotto da 
persona alla cui autorità, pubblica o privata, l’agente era sot-
toposto; 
e) l’avere, prima del giudizio, risarcito integralmente il danno 
o comunque l’essersi adoperato effi  cacemente per eliminare o 
attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.
5. Prevedere che:
a) gli aumenti o le diminuzioni di pena, stabiliti dalla legge 
per le circostanze aggravanti o attenuanti, si applichino au-
mentando o diminuendo la quantità di pena che il giudice 
applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse alcuna 
circostanza;
b) gli aumenti o diminuzioni di pena corrispondenti a una 
circostanza siano da un sesto ad un quarto della pena che il 
giudice applicherebbe in assenza di circostanze; 
c) l’aumento di pena corrispondente alla circostanza di cui al 
comma 2, lett. f ), sia da un quarto alla metà; 
d) gli aumenti o le diminuzioni di pena in caso di concorso 
omogeneo di circostanze aggravanti o attenuanti non possano 
comunque superare la metà del massimo o del minimo edit-
tale; 
e) quando l’aggravante di cui al comma 2, lett. f ), concorra 
con altre circostanze aggravanti, l’aumento per le altre circo-
stanze non si applichi sulla pena base, ma sulla pena risultante 
dall’applicazione della suddetta circostanza;
f ) in caso di concorso eterogeneo di circostanze il giudice 
debba tenere conto di tutte le circostanze; che gli aumenti 
e le diminuzioni per ogni circostanza si calcolino sulla pena 
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base; che per eff etto della somma complessiva degli aumenti 
e delle diminuzioni, la pena non possa essere aumentata 
oltre la metà del massimo o diminuita oltre la metà del mi-
nimo edittali;
g) quando l’aggravante di cui al comma 2, lett. f ), concorra 
con altre circostanze comuni, gli aumenti o le diminuzioni 
derivanti dal computo complessivo per le circostanze comuni 
si applichino sulla pena che risulti per la detta aggravante. 

Articolo 19
(Concorso di reati)
Prevedere che:
a) nel concorso di reati si applichi la pena per il reato in con-
creto più grave, aumentata fi no al triplo;
b) quando più reati siano commessi con una unica azione o 
omissione ovvero in esecuzione di una risoluzione criminosa 
unitaria, si applichi la pena prevista per il reato in concreto più 
grave, aumentata fi no al doppio; che al fi ne di valutare la uni-
tarietà della risoluzione criminosa, si debba tener conto anche 
dell’indole e delle modalità esecutive dei reati, nonché dell’arco 
temporale della loro esecuzione;
c) nei casi previsti nelle due lettere precedenti la pena non possa 
comunque superare la somma delle pene applicabili per i sin-
goli reati;
d) nel caso di concorso di reati puniti con pene di specie diversa 
l’aumento si calcoli sulla specie di pena prevista per il reato più 
grave convertendolo successivamente nella specie di pena pre-
vista per gli altri reati, operando il ragguaglio secondo i criteri 
previsti dal Codice;
e) per ogni eff etto penale diverso dalla pena si abbia riguardo 
ai singoli reati per i quali sia stata pronunciata condanna, salvo 
che sia diversamente stabilito;
f ) le disposizioni sul concorso di reati non si applichino per i 
reati commessi dopo la condanna di primo grado, ferma re-
stando la loro applicabilità ai fatti commessi anteriormente alla 
stessa;
g) venga stabilito in caso di concorso di reati un limite massimo 
per le pene prescrittive e interdittive. 

Articolo 20

(Concorso di persone nel reato)
Prevedere che:
a) concorra nel reato chi, partecipando alla sua deliberazione, 
preparazione o esecuzione ovvero determinando o istigando 
altro concorrente, o prestando un aiuto obiettivamente di-
retto alla realizzazione medesima, apporti un contributo cau-
sale alla realizzazione del fatto;
b) le disposizioni sul concorso di persone si applichino anche 
se taluno dei concorrenti sia non imputabile o non punibile 
per cause di tipo soggettivo;
c) sia punita la cooperazione nel reato colposo;
d) nessuno sia punito per concorso nel reato se il fatto non sia 
stato realizzato almeno nella forma del tentativo;
e) ciascun concorrente risponda soltanto nei limiti della 
sua colpevolezza in rapporto al contributo eff ettivamente 
prestato;
f ) la pena sia diminuita per le condotte di rilevanza oggetti-
vamente modesta;
g) la pena sia aumentata a carico di coloro che abbiano or-
ganizzato o diretto l’attività criminosa, nonché di coloro che 
abbiano determinato al reato persone a loro soggette ovvero 
un minore di anni 18, una persona totalmente incapace o con 
capacità ridotta o si siano comunque avvalsi degli stessi nella 
commissione di un reato per il quale sia previsto l’arresto in 
fl agranza;
h) le cause di giustifi cazione e le circostanze oggettive, nonché 
le circostanze soggettive servite ad agevolare la commissione 
del reato, abbiano eff etto nei confronti di tutti coloro che 
siano concorsi nel reato;
i) siano circostanze oggettive quelle che concernano la natura, 
la specie, i mezzi, l’oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra 
modalità della condotta, la gravità del danno o del pericolo 
ovvero le condizioni o qualità personali dell’off eso;
j) siano circostanze soggettive quelle che concernano l’intensità 
del dolo o il grado della colpa o le condizioni o qualità personali 
del colpevole ovvero i rapporti tra il colpevole e l’off eso;
k) la punibilità sia esclusa per il concorrente che, volonta-
riamente, neutralizzi gli eff etti della propria condotta ovvero 
impedisca la consumazione del reato ovvero ponga in essere 
atti idonei a impedirne la consumazione, quando questa non 
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si verifi chi per altra causa;
l) la pena sia diminuita per il concorrente che, volontaria-
mente, ponga in essere atti idonei a impedire la consumazione 
del reato, quando questa nondimeno si verifi chi;
m) nei casi di cui alle tre lettere precedenti, il concorrente 
sia comunque punito per gli atti che costituiscano un diverso 
reato.

Articolo 21
(Imputabilità)
1. Prevedere che:
a) non sia punibile chi abbia commesso un fatto previsto dalla 
legge come reato, se nel momento in cui lo ha commesso non 
era imputabile; non sia imputabile chi non ha la capacità di 
intendere o di volere; 
b) la capacità di intendere o di volere sia esclusa quando 
l’agente non era in grado di comprendere il signifi cato del fatto 
o comunque di agire secondo tale capacità di valutazione;
c) siano considerate cause di esclusione dell’imputabilità: l’in-
fermità, i gravi disturbi della personalità, la cronica intossica-
zione da alcool o da sostanze stupefacenti, se rilevanti rispetto 
al fatto commesso;
d) sia esclusa ogni presunzione di imputabilità, defi nendo i 
limiti in cui l’incapace di intendere o di volere per ubriachezza 
o stupefazione risponda per il fatto commesso per l’essersi 
posto colpevolmente nelle condizioni predette;
e) nei casi in cui l’agente non abbia la capacità di intendere o 
di volere sia applicata una misura di cura e di controllo; 
f ) le misure di cura e di controllo siano applicate tenendo 
conto della necessità della cura; la loro durata non possa 
superare quella della pena che si applicherebbe all’agente 
imputabile;
g) la durata massima della misura di cura e di controllo 
determinata dal giudice non possa comunque superare il 
limite massimo di durata della pena edittale prevista per il 
reato contestato;
h) l’esecuzione della misura di cura e di controllo venga inter-
rotta quando non risulti più necessaria a fi ni riabilitativi. 
2. Prevedere per i non imputabili le seguenti misure di cura 
e di controllo, eventualmente applicabili in via alternativa o 

gradata:
a) ricovero in strutture terapeutiche protette o in strutture 
con fi nalità di disintossicazione;
b) ricovero in comunità terapeutiche;
c) libertà vigilata associata a trattamento terapeutico;
d) obbligo di presentazione, eventualmente associata a tratta-
mento terapeutico;
e) affi  damento a servizi socio-sanitari;
f ) svolgimento di una attività lavorativa o di una attività in 
favore della collettività.
3. Prevedere che il giudice possa sempre disporre una misura:
a) meno restrittiva conforme al buon andamento del percorso 
riabilitativo;
b) più restrittiva in caso di violazione delle prescrizioni. 
4. Prevedere che le disposizioni di cui ai commi precedenti 
non si applichino quando l’agente si sia messo in condizioni 
di incapacità di intendere o di volere al fi ne di commettere il 
reato o di predisporsi una scusa.
5. Prevedere che non sia imputabile chi commetta il fatto 
senza aver ancora compiuto gli anni quattordici, ovvero, 
avendoli compiuti ma non avendo ancora raggiunto i di-
ciotto, non fosse in grado, per immaturità, di comprendere il 
signifi cato del fatto o comunque di agire secondo tale capacità 
di valutazione. 
6. Prevedere per i minorenni imputabili che abbiano com-
piuto gli anni 16 la diminuzione della pena di un terzo e per i 
minorenni imputabili che non abbiano compiuto i 16 anni la 
diminuzione della pena da un terzo alla metà. 

Articolo 22
(Capacità ridotta. Finalità del trattamento e regime sanzio-
natorio)
Prevedere che:
a) le pene siano diminuite da un terzo alla metà nei confronti 
di chi, per infermità, gravi disturbi della personalità, cronica 
intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, nel mo-
mento in cui abbia commesso il fatto fosse in condizioni tali 
da ridurre grandemente la capacità di intendere o di volere, 
anche quando il reato sia commesso da un soggetto sotto l’in-
fl uenza di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope;
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b) il giudice determini la pena in vista del superamento delle 
condizioni che abbiano ridotto la capacità dell’agente, in par-
ticolare prevedendo, se possibile ed accettato, un trattamento 
terapeutico o riabilitativo;
c) il giudice, in luogo delle pene detentive fi no a tre anni, 
possa applicare misure sostitutive di carattere terapeutico o 
riabilitativo con il consenso del condannato e che, nel caso di 
esito positivo del trattamento, il residuo di pena da espiare si 
estingua;
d) qualora un trattamento terapeutico o riabilitativo sia pos-
sibile, la sospensione condizionale in caso di condanna appli-
cata a soggetto in stato di capacità ridotta sia subordinata alla 
accettazione, da parte dello stesso, di un programma di trat-
tamento in libertà, ritenuto idoneo al conseguimento della 
fi nalità di cui al punto b);
e) qualora il trattamento terapeutico o riabilitativo di cui al 
punto b) abbia avuto successo, il giudice possa disporre la 
sospensione condizionata di pena residua anche anticipata-
mente, sempre che il condannato abbia espiato almeno metà 
della pena;
f ) il giudice possa condannare con rinuncia alla pena, per la 
tenuità del fatto e per il venir meno delle condizioni di ridotta 
capacità che lo abbiano determinato, salvo che permangano 
esigenze di prevenzione;
g) le disposizioni di questo articolo non si applichino quando 
l’agente si sia messo in condizioni di ridotta capacità al fi ne di 
commettere un reato o di predisporsi una scusa.

Articolo 23
(Persona off esa dal reato)
Disciplinare le modalità di tutela della persona off esa dal reato 
in conformità con quanto previsto dalla Decisione Quadro 
del Consiglio del 15 marzo 2001 relativa alla posizione della 
vittima nel procedimento penale (2001/220/GAI) e dalla Di-
rettiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa 
all’indennizzo delle vittime di reato.

Articolo 24
(Querela, richiesta, istanza)
1. Prevedere che:

a) nei casi in cui la legge stabilisce che il reato sia perseguito a 
querela della persona off esa, la querela possa essere proposta, 
secondo i requisiti e con le modalità di presentazione stabi-
liti dalla legge processuale, entro tre mesi dal giorno in cui 
l’off eso sia venuto a conoscenza della commissione del reato, 
salvo che la legge stabilisca un termine diverso; che, in caso 
di pluralità di persone off ese, il termine per proporre la que-
rela decorra separatamente per ciascuno delle persone off ese, 
dal momento in cui ciascuna di esse venga a conoscenza del 
reato; 
b) il reato commesso in danno di più persone sia punibile 
anche se la querela sia stata proposta da una soltanto di esse;
c) quando la persona off esa si trovi in una obiettiva situazione 
di soggezione nei confronti dell’autore del reato, il termine di 
cui alla lettera a) decorra dal momento in cui cessa lo stato di 
soggezione; 
d) la querela debba manifestare in modo inequivoco la vo-
lontà che si proceda in ordine al fatto cui essa si riferisce; 
e) il diritto di querela sia esercitato:

1) da chi abbia la potestà di genitore o dal tutore, per i 
minori di 14 anni e per gli interdetti; 
2) da un curatore speciale, se la persona off esa dal reato 
sia incapace e priva di legale rappresentante, ovvero vi sia 
confl itto di interessi con il legale rappresentante;
3) dai minori che abbiano compiuto i 14 anni e da coloro 
che siano affi  dati ad un curatore o all’amministratore di 
sostegno; che in tal caso, il diritto di querela possa essere 
altresì esercitato dal genitore, dal curatore o dall’ammini-
stratore di sostegno; 

f ) se venga proposta querela, il reato sia perseguibile nei con-
fronti di tutti coloro che vi abbiano concorso, salvo espressa 
rinunzia da parte del querelante nei confronti di taluno; 
g) il diritto di querela non si trasmetta agli eredi, salvo che la 
legge disponga diversamente; che la morte del querelante non 
faccia cessare gli eff etti della querela presentata, salva espressa 
remissione da parte dei prossimi congiunti; 
h) il diritto di querela non possa essere esercitato in caso di 
espressa denuncia o di comportamenti incompatibili con la 
volontà di proporre querela;
i) la querela possa essere rimessa solo da chi l’ha proposta;
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j) la remissione della querela estingua la perseguibilità del 
reato e che, per produrre eff etti, la remissione della querela 
debba essere accettata;
k) in caso di più querelanti, la remissione della querela da 
parte di alcuni non produca eff etto nei confronti degli altri;
l) che, nel caso previsto dalla lettera b), la querela possa essere 
rimessa solo dal querelante;
m) la remissione di querela possa essere eff ettuata nei con-
fronti di taluni dei querelati, eventualmente condizionando la 
remissione a prestazioni risarcitorie o riparatorie;
n) nei casi in cui la legge stabilisca che il reato sia perseguito 
ad istanza della persona off esa si applichino tutte le disposi-
zioni precedenti;
o) nei casi in cui la legge stabilisca che il reato sia perseguito 
a richiesta del Ministro della Giustizia o di altra autorità si 
applichino le disposizioni di cui alle lettere a), c) ed e);
p) che la richiesta e l’istanza siano irrevocabili.

Titolo IV
Le pene

Articolo 25
(Specie delle pene)
Prevedere che: 
a) le pene si distinguano in pecuniarie, prescrittive, interdit-
tive e detentive, così indicate in ordine di gravità;
b) le pene possano essere applicate, secondo quanto espres-
samente previsto dalle norme incriminatici, singolarmente, 
disgiuntamente o congiuntamente.

Articolo 26
(Pena pecuniaria)
Prevedere che:
a) la pena pecuniaria si applichi per tassi giornalieri o per en-
tità determinata; 
b) la pena pecuniaria per tassi vada da 30 a 360 tassi giorna-
lieri e che i tassi giornalieri vadano da € 5,00 a € 1000,00; 
c) la pena pecuniaria per entità determinata comporti l’ob-
bligo di pagamento di una somma non inferiore a € 150,00 e 
non superiore a € 300.000,00;

d) che, nella determinazione della pena pecuniaria, il giudice 
possa aumentarla sino al triplo o diminuirla sino ad un terzo 
quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la 
misura massima sia ineffi  cace, ovvero che la minima sia ecces-
sivamente gravosa;
e) l’esazione della pena pecuniaria abbia luogo di regola in 
rate mensili;
f ) in caso di mancato pagamento, anche parziale, della pena 
pecuniaria, il giudice proceda ad apprendere i beni del con-
dannato per un importo equivalente, con le modalità e i limiti 
previsti in tema di confi sca; 
g) in caso di mancata esazione, anche parziale o per equiva-
lente, non dovuta a caso fortuito o forza maggiore, il giu-
dice possa convertire la pena pecuniaria non riscossa in altra 
sanzione, secondo un criterio di gradualità e proporzionalità, 
operando il ragguaglio ai sensi dell’articolo 32;
h) su richiesta del condannato, in luogo della pena pecuniaria 
il giudice possa applicare la pena del lavoro di pubblica utilità, 
specifi cando il rapporto di ragguaglio tra un’ora di lavoro di 
pubblica utilità, un tasso giornaliero di pena pecuniaria ov-
vero l’importo di pena pecuniaria per entità determinata.

Articolo 27
(Pene interdittive)
Prevedere, anche congiuntamente, le seguenti pene interdittive:
a) la sospensione da uno o più uffi  ci pubblici, per una durata 
non superiore a cinque anni;
b) l’interdizione perpetua o l’interdizione temporanea, per 
una durata non superiore a cinque anni, dagli uffi  ci pubblici;
c) l’interdizione perpetua o l’interdizione temporanea, per 
una durata non superiore a cinque anni, ovvero la sospensione 
per una durata non superiore a cinque anni, da una profes-
sione o da un’attività di impresa, anche esercitata in forma 
cooperativa;
d) l’interdizione perpetua o l’interdizione temporanea, per 
una durata non superiore a cinque anni, ovvero la sospen-
sione, per una durata non superiore a cinque anni, dall’eser-
cizio di funzioni di amministrazione, direzione o controllo di 
persone giuridiche, enti, associazioni o imprese;
e) la revoca o sospensione, per una durata non superiore a 

commissione pisapia

ius17-def.indd   83ius17-def.indd   83 27-11-2007   13:21:4627-11-2007   13:21:46

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



politica criminale e penale

cinque anni, di licenze, concessioni, autorizzazioni ammini-
strative o altre abilitazioni;
f ) la decadenza o la sospensione, per una durata non superiore 
a cinque anni, dalla potestà di genitore, dalla tutela, dalla cu-
ratela o dall’amministrazione di sostegno;
g) il divieto temporaneo, per una durata non superiore a 
cinque anni, di emettere assegni e di essere titolare o di utiliz-
zare carte di credito o altri strumenti nominativi che abilitano 
al pagamento, al prelievo di denaro, all’acquisto di beni o alla 
prestazione di servizi in forma elettronica;
h) la sospensione, per una durata non superiore a cinque anni, 
dai contratti con la Pubblica Amministrazione per fi ni diversi 
dalla fornitura di servizi pubblici essenziali;
i) l’interdizione perpetua o l’interdizione temporanea, per una 
durata non superiore a cinque anni, dalla capacità di contrat-
tare con la Pubblica Amministrazione per fi ni diversi dalla 
fornitura di servizi pubblici essenziali.

Articolo 28
(Pene prescrittive)
1. Prevedere le seguenti pene prescrittive:
a) l’allontanamento dalla famiglia, per un periodo non supe-
riore a tre anni;
b) il divieto o la limitazione di accesso o di permanenza in 
determinati luoghi o il divieto di avvicinare determinate per-
sone, per un periodo non inferiore a cinque giorni e non su-
periore a tre anni;
c) il divieto temporaneo di allontanamento dal territorio dello 
Stato o di una regione, o di una provincia o di uno o più 
comuni, per un periodo non inferiore a cinque giorni e non 
superiore a tre anni;
d) prescrizioni comportamentali, secondo modalità previste 
dalla legge e per un periodo non superiore a tre anni;
e) libertà sorvegliata, per un periodo non inferiore a 1 mese 
e non superiore a 3 anni, comportante le prescrizioni della 
sottoposizione a controllo e con eventuale obbligo di perma-
nenza in luoghi particolari o per determinate fasce orarie;
f ) il lavoro di pubblica utilità, per un numero di ore non infe-
riore a 30 e non superiore a 360, consistente nella prestazione 
volontaria di attività non retribuita in favore della colletti-

vità;
g) l’espulsione dello straniero con divieto di reingresso, nei 
casi e per la durata stabilita dalla legge;
h) obbligo di ripristino, di bonifi ca e di messa in sicurezza dei 
luoghi.
2. Prevedere che il giudice, ai fi ni della decisione in ordine 
alle prescrizioni da applicare, possa acquisire le informazioni 
necessarie relative alle condizioni di vita personale, familiare, 
sociale ed economica dell’imputato. 

Articolo 29
(Pene detentive)
Prevedere le seguenti pene detentive: 
a) la detenzione domiciliare, anche per fasce orarie o giorni 
della settimana, in misura non inferiore a un mese e non su-
periore a 3 anni;
b) la detenzione ordinaria, in misura non inferiore a tre mesi 
e non superiore a 20 anni; 
c) la detenzione di massima durata, in misura non inferiore a 
28 anni e non superiore a 32 anni.

Articolo 30
(Limiti agli aumenti delle pene detentive in caso di concorso 
di reati per cui è prevista una pena detentiva diversa dalla 
detenzione di massima durata)
1. Prevedere che la detenzione ordinaria, in caso di concorso 
di reati, non possa superare il limite di ventiquattro anni.
2. Prevedere che la detenzione domiciliare, in caso di con-
corso di reati, non possa superare il limite di quattro anni.

Articolo 31
(Detenzione di massima durata)
1. Prevedere che:
a) per un novero ristretto di reati di particolare gravità, si ap-
plichi la pena della detenzione di massima durata;
b) nel caso di concorso tra un reato punito con pena di mas-
sima durata e reati puniti con pena detentiva l’entità comples-
siva della pena non possa superare i trentaquattro anni; 
c) la pena della detenzione di massima durata sia non infe-
riore ai trentaquattro anni e non superiore ai trentotto anni 
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nel caso di concorso di reati sanzionati con la detenzione di 
massima durata;
d) la detenzione di massima durata possa essere ridotta a se-
guito di verifi che periodiche dei risultati dell’osservazione 
della personalità del condannato;
e) la disciplina delle verifi che di cui al comma precedente e 
dei loro eff etti positivi sia diff erenziata in relazione alla pena 
in concreto applicata. 
2. Prevedere in particolare che:
a) in caso di complessivo esito positivo di tutte le verifi che pe-
riodiche la pena applicata si estingua dopo che il condannato 
abbia scontato i quattro quinti della sua durata;
b) nel caso in cui le verifi che eff ettuate manifestino signifi ca-
tivi progressi nell’evoluzione della personalità del condannato, 
la pena applicata possa essere diminuita in misura da stabilirsi 
e comunque non superiore ad anni quattro.
3. Prevedere che intervenuta la liberazione, il condannato 
venga sottoposto a prescrizioni di controllo e sostegno. 
4. Prevedere che dopo lo scadere del diciottesimo anno di de-
tenzione, il condannato possa essere ammesso alla semilibertà, 
determinando le condizioni per l’ammissione al benefi cio.

Articolo 32
(Ragguaglio tra pene di specie diversa)
1. Stabilire criteri di ragguaglio tra pene pecuniarie e pene di 
specie diversa.
2. Prevedere che: 
a) quando il giudice proceda al ragguaglio tra pene deten-
tive e pene interdittive, prescrittive o pecuniarie, un giorno di 
detenzione ordinaria sia equiparato a € 75,00 di pena pecu-
niaria, a due giorni di detenzione domiciliare, a cinque giorni 
di pena interdittiva o prescrittiva;
b) agli eff etti del ragguaglio, la pena interdittiva perpetua sia 
equiparata ad anni quattro di detenzione ordinaria;
c) nell’operare il ragguaglio, non si tenga conto delle frazioni 
di pena.

Articolo 33
(Pene che comportano prescrizioni e obblighi. Inosservanza)
Prevedere che:

a) l’applicazione della pena che imponga obblighi di fare sia 
subordinata al consenso; in caso di diniego di consenso, il 
giudice possa applicare altra pena, secondo un criterio di gra-
dualità e proporzionalità;
b) in caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni 
imposte dal giudice, questi sostituisca la sanzione irrogata con 
altra più affl  ittiva secondo un criterio di gradualità, avuto ri-
guardo alla gravità della violazione.

Articolo 34
(Indici di commisurazione della pena)
1. Prevedere che ai fi ni della determinazione della pena, salvo 
che la legge espressamente li indichi quali elementi costitutivi 
o circostanze del reato, il giudice valuti: 
a) la gravità del fatto e le sue conseguenze dannose o 
pericolose; 
b) l’intensità del dolo o il grado della colpa;
c) i motivi che hanno determinato la commissione del reato; 
d) i precedenti penali e i comportamenti del colpevole ante-
riori e successivi al reato; 
e) le condizioni di vita del condannato, anche al momento 
della sentenza. 
2. Prevedere che: 
a) la capacità di commettere nuovi reati venga valutata solo a 
fi ni di attenuazione della pena;
b) nel determinare in concreto il valore del tasso giornaliero o 
la somma complessiva dovuta per la pena pecuniaria, il giudice 
tenga conto delle condizioni economiche del condannato;
c) l’ammontare dei tassi possa essere modifi cato in relazione a 
mutamenti delle condizioni economiche del condannato.

Articolo 35
(Criteri per l’applicazione della pena)
Prevedere che: 
a) il giudice determini la pena con provvedimento 
analiticamente motivato, entro il limite della proporzione con 
il fatto commesso, avendo riguardo alle fi nalità di prevenzione 
speciale, con particolare riferimento al reinserimento sociale 
del condannato, e con esclusione di ragioni di esemplarità 
punitiva;
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b) in caso di rinnovamento del giudizio nel caso in cui il reato 
si consideri commesso nel territorio italiano e la persona si 
stata giudicata all’estero, la pena detentiva espiata all’estero e la 
custodia cautelare soff erta all’estero siano sempre computate.

Articolo 36
(Correttivo di equità)
Prevedere che il giudice possa applicare, con provvedimento 
analiticamente motivato, una diminuzione della pena per non 
più di un terzo quando essa risulti palesemente eccessiva ri-
spetto all’eff ettivo disvalore del fatto. 

Articolo 37
(Eff etti della pena)
Prevedere quali conseguenze della pena, nei casi e secondo i 
criteri e le modalità stabilite dalla legge:
a) la pubblicazione del provvedimento di condanna o di ap-
plicazione della pena su richiesta delle parti ovvero di altri 
provvedimenti, atti o informazioni;
b) il divieto di compiere determinate attività informatiche, 
con eventuale privazione della facoltà di esercitare la gestione 
di connettività e di accedere a sistemi informatici o telematici 
presso enti pubblici o privati ed a reti telematiche o satellitari 
che comportino uno scambio di informazioni tra il condan-
nato e l’esterno.

Articolo 38
(Rinvio dell’esecuzione della pena)
Disciplinare le ipotesi di rinvio dell’esecuzione della pena 
in ragione dell’età, delle condizioni di salute, dello stato di 
donna incinta o madre o in presenza di altre gravi situazioni 
personali del condannato.

Titolo V
Punibilità. Estinzione del reato e della pena

Articolo 39
(Condizioni obiettive di punibilità)
Prevedere che:
a) la legge determini i casi nei quali la punibilità del reato 

commesso sia subordinata al verifi carsi di condizioni estranee 
all’off esa, nominandole espressamente condizioni obiettive di 
punibilità;
b) che le condizioni obiettive di punibilità operino oggetti-
vamente.

Articolo 40
(Attività riparatorie)
Prevedere che:
a) nei casi espressamente stabiliti dalla legge, da individuarsi 
comunque con riferimento a reati di non particolare gravità, 
possa essere dichiarata l’estinzione del reato quando, prima 
del giudizio, l’agente abbia posto in essere adeguate condotte 
riparatorie o risarcitorie, sole o congiunte ad attività confor-
mative;
b) il giudice, se ritenga non adeguate le condotte riparatorie 
prestate, possa indicarne integrazioni assegnando un termine 
per l’adempimento.

Articolo 41
(Cause di estinzione del reato)
Prevedere quali cause di estinzione del reato:
a) la morte dell’imputato;
b) l’amnistia;
c) l’oblazione;
d) l’esito positivo della messa alla prova con sospensione del 
processo;
e) il perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto;
f ) la prescrizione del reato.

Articolo 42
(Oblazione)
1. Prevedere che, a titolo di oblazione, l’imputato, se non 
permangano conseguenze dannose o pericolose del reato eli-
minabili da parte dell’agente, sia ammesso a pagare prima 
dell’apertura del dibattimento ovvero prima del decreto pe-
nale di condanna: 
a) nei reati puniti con la sola pena pecuniaria, una somma 
pari a due terzi della pena pecuniaria massima oltre le spese 
del procedimento; 
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b) nei reati puniti con pena pecuniaria alternativa a pena 
di specie diversa, una somma compresa tra i due terzi e 
la metà della pena pecuniaria massima oltre le spese del 
procedimento. 
2. Prevedere che nel caso previsto alla lettera b) il giudice 
possa respingere con ordinanza la domanda di oblazione, in 
considerazione della gravità del fatto.
3. Prevedere che il pagamento delle somme dovute a titolo di 
oblazione estingua il reato.

Articolo 43
(Messa in prova)
Prevedere che:
a) nei procedimenti relativi a reati puniti con pena diversa 
da quella detentiva o con pena detentiva non superiore nel 
massimo a tre anni, sola o congiunta con altra pena non 
detentiva, il giudice possa disporre, con il consenso o su ri-
chiesta dell’imputato, la sospensione del processo con messa 
alla prova, disciplinando i presupposti per l’ammissione e le 
modalità di espletamento della prova;
b) che la sospensione del processo con la messa alla prova possa 
essere disposta una sola volta; che la messa alla prova possa es-
sere disposta una seconda volta solo in caso di reati commessi 
anteriormente all’inizio della prima messa alla prova;
c) l’esito positivo della prova estingua il reato. 

Articolo 44
(Prescrizione del reato)
1. Prevedere che:
a) i reati puniti con pena detentiva non inferiore a dieci anni 
si prescrivano se l’azione penale non venga esercitata entro 
dodici anni dalla consumazione del reato; 
b) i reati puniti con pena detentiva non inferiore a cinque 
anni si prescrivano se l’azione penale non venga esercitata 
entro otto anni dalla consumazione del reato; 
c) i reati puniti con pena detentiva inferiore a cinque anni si 
prescrivano se l’azione penale non venga esercitata entro sette 
anni dalla consumazione del reato;
d) i reati puniti con pena interdittiva, prescrittiva o pecuniaria 
si prescrivano se l’azione penale non venga esercitata entro 

cinque anni dalla consumazione del reato.
2. Prevedere che, quando per il reato siano previste, alternati-
vamente ovvero cumulativamente, pene di specie diversa, per 
determinare il termine di prescrizione si faccia riferimento alla 
pena più grave.
3. Prevedere che i reati puniti con la detenzione di massima 
durata non si prescrivano.
4. Prevedere che ai fi ni della prescrizione non si tenga conto 
delle circostanze.
5. Prevedere che, se viene esercitata l’azione penale, il pro-
cesso si prescriva nei tempi previsti dal Codice di Procedura 
Penale. 

Articolo 45
(Cause di estinzione della pena)
Prevedere quali cause di estinzione della pena:
a) morte del condannato;
b) indulto e grazia;
c) sospensione condizionale della pena se non revocata;
d) sospensione condizionata di pena residua;
e) prescrizione della pena.

Articolo 46
(Indulto e grazia)
Prevedere che:
a) l’indulto o la grazia condonino, in tutto o in parte, la pena 
infl itta, o la commutino in un’altra specie di pena stabilita 
dalla legge; che, ad ogni altro eff etto diverso, la pena estinta 
per indulto si consideri come pena infl itta;
b) nel caso di concorso di reati, l’indulto si applichi sulla pena 
cumulata ai sensi delle disposizioni sul concorso di reati e, ove 
concorrano reati ostativi all’indulto, l’indulto si applichi alla 
pena infl itta per i reati non ostativi.

Articolo 47
(Sospensione condizionale della pena)
1. Prevedere che il giudice, nel pronunciare sentenza di 
condanna, possa sospendere l’esecuzione della pena per un 
periodo non inferiore a due e non superiore a cinque anni 
quando presuma che il colpevole si asterrà dal commettere 
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ulteriori reati; che in caso di condanna alla pena della deten-
zione ordinaria, il periodo di sospensione sia di cinque anni.
2. Prevedere che la sospensione della pena possa essere con-
cessa, per non più di due volte, in caso di condanne a pena 
detentiva complessivamente non superiore a due anni e che 
in caso di pena detentiva congiunta a pene di specie diversa, 
il giudice possa sospendere la sola pena detentiva, nei limiti 
anzidetti, salvo che il condannato non chieda espressamente 
la conversione della pena di specie diversa in pena detentiva 
per il cumulo con la stessa ai fi ni della sospensione.
3. Prevedere che: 
a) la sospensione condizionale della pena sia subordinata, ove 
oggettivamente e soggettivamente possibile, al risarcimento 
del danno in favore della persona off esa ovvero all’elimina-
zione delle conseguenze dannose o pericolose del reato;
b) la condanna a pena sospesa non comporti, di per sé, l’appli-
cazione di misure di prevenzione, né costituisca impedimento 
all’accesso a posti di lavoro pubblici o privati, né motivo di 
diniego di concessioni, licenze o autorizzazioni necessarie per 
svolgere attività lavorativa.
4. Prevedere che ai fi ni della sospensione ovvero della deter-
minazione dei relativi obblighi e prescrizioni, il giudice possa 
acquisire informazioni sulle condizioni di vita personale, fa-
miliare, sociale ed economica dell’imputato, anche pronun-
ciandosi sulla sola colpevolezza in attesa delle informazioni 
necessarie.
5. Possibilità di stabilire:
a) limiti di pena più elevati per la sospensione in ragione 
dell’età e delle condizioni personali del condannato;
b) la sospendibilità, per una sola volta, delle pene interdittive 
temporanee, subordinata, in caso di condanna a pena inter-
dittiva temporanea congiunta a pena pecuniaria e, se sog-
gettivamente e oggettivamente possibile, al risarcimento del 
danno in favore della persona off esa e all’eliminazione delle 
conseguenze dannose o pericolose del reato. 

Articolo 48
(Sospensione della pena con messa alla prova)
1. Prevedere che il giudice, nel sospendere l’esecuzione della 
pena, possa ordinare la messa alla prova del condannato per 

il periodo corrispondente, per favorirne il reinserimento so-
ciale; che in caso di seconda concessione la messa alla prova 
sia obbligatoria. 
2. Prevedere che in caso di messa alla prova:
a) il giudice, sentite le parti, determini prescrizioni per il rein-
serimento sociale che non siano lesive della dignità e dei di-
ritti fondamentali del condannato; che, per le prescrizioni che 
prevedono obblighi di fare, sia obbligatorio il consenso del 
condannato e che, in caso di rifi uto, il giudice, ove comunque 
la conceda, possa subordinare la sospensione ad altre prescri-
zioni;
b) il giudice possa revocare o modifi care le prescrizioni; 
c) il giudice dia, quando necessario, disposizioni per inter-
venti di aiuto, di sostegno e di controllo del condannato; 
d) la prova decorra dalla condanna, salvo che l’imputato ri-
chieda un inizio anticipato;
e) il giudice possa dichiarare l’estinzione anticipata del pe-
riodo di prova quando ritenga raggiunto il reinserimento so-
ciale dello stesso.

Articolo 49
(Revoca della sospensione. Estinzione)
1. Prevedere che la sospensione condizionale della pena sia 
o possa essere revocata in base ai presupposti stabiliti dalla 
legge qualora il condannato commetta uno o più reati ovvero 
riporti, nei termini stabiliti per la prova, un’altra condanna 
per un reato commesso anteriormente alla messa in prova, 
ovvero commetta gravi o reiterate violazioni degli obblighi 
e delle prescrizioni imposte, salvo che in tal caso il giudice 
non ritenga suffi  ciente prolungare la prova o modifi care le 
prescrizioni. 
2. Prevedere che, dalla pena da eseguire a seguito della revoca 
della sospensione condizionale con messa alla prova, si detragga 
un periodo corrispondente a quello di prova eseguita, secondo 
i criteri di ragguaglio stabiliti per le pene prescrittive.
3. Prevedere che la disciplina della revoca si applichi anche in 
caso di applicazione di pena su richiesta delle parti.
4. Prevedere che la pena si estingua: 
1) se nei termini stabiliti non si verifi chi alcuna delle ipotesi 
di revoca;
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2) in caso di esito positivo della prova, ove disposta.

Articolo 50
(Sospensione condizionata di pena residua)
Prevedere che:
a) il condannato alla pena della detenzione ordinaria, che 
abbia partecipato positivamente al trattamento rieducativo, 
possa essere ammesso alla sospensione condizionata di pena 
residua quando il giudice presuma che si asterrà dal commet-
tere ulteriori reati;
b) il condannato possa essere ammesso al benefi cio di cui alla 
lettera a) se abbia scontato almeno due anni e comunque non 
meno di due terzi della pena infl itta;
c) nel provvedimento di concessione della sospensione condi-
zionata di pena residua, il giudice indichi le prescrizioni e le 
misure di controllo e sostegno che ritenga più idonee al fi ne 
di consentire il completamento del percorso di reinserimento 
sociale; 
d) la sospensione sia revocata se il condannato, entro un ter-
mine da stabilire, commetta un reato della stessa indole ov-
vero punito con pena detentiva non inferiore nel massimo a 
tre anni; 
e) la sospensione sia revocata in caso di grave o reiterata 
trasgressione alle prescrizioni e alle misure di controllo e 
sostegno;
f ) prevedere che la pena infl itta al condannato ammesso al 
benefi cio si estingua decorso un tempo pari alla durata della 
pena residua sospesa. 

Articolo 51
(Prescrizione della pena)
Prevedere che: 
a) la pena della multa si estingua decorso un tempo di cinque 
anni se non ne sia iniziata l’esecuzione;
b) le pene interdittive e prescrittive si estinguano col decorso 
di un tempo di anni 5;
c) la pena detentiva ordinaria si estingua decorso un tempo 
pari al doppio della pena infl itta e, in ogni caso, non superiore 
a 25 anni e non inferiore a 5 anni; 
d) le pene di massima durata non si prescrivano; 

e) in caso di concorso di reati, si abbia riguardo, per l’estin-
zione della pena, a ciascuno di essi, anche se le pene siano 
state infl itte con la medesima sentenza;
f ) il tempo di estinzione della pena prescrittiva, interdittiva e 
detentiva sia computato dal giorno in cui diventa eseguibile.

Articolo 52
(Non menzione della condanna nel certifi cato del casellario 
giudiziale)
Prevedere che:
a) il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate all’arti-
colo 34, possa disporre che della sentenza di condanna a pena 
detentiva non superiore a due anni ovvero a una pena inter-
dittiva non perpetua, a pena prescrittiva o a pena pecuniaria, 
non sia fatta menzione nel certifi cato del casellario giudiziale 
spedito a richiesta dell’interessato, non per ragioni di diritto 
elettorale; che, in caso di successive condanne a pena deten-
tiva, la non menzione possa essere disposta purché la pena 
complessiva non superi i due anni;
b) della sentenza di condanna a pena sospesa non sia fatta 
menzione nel certifi cato del casellario giudiziale spedito a ri-
chiesta dell’interessato, per ragioni diverse a quelle di diritto 
elettorale;
c) la non menzione della condanna possa essere revocata 
quando il condannato commetta un ulteriore reato, entro li-
miti da stabilire. 

Articolo 53
(Riabilitazione)
Prevedere che la riabilitazione:
a) estingua gli eff etti penali della condanna;
b) sia concessa quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui 
la pena principale sia stata eseguita o sia altrimenti estinta, e 
non sussistano condotte illecite di rilevanza tale da escludere 
l’avvenuto reinserimento sociale, tenuto conto dell’indole del 
reato commesso; 
c) non sia concessa quando il condannato non abbia elimi-
nato le conseguenze dannose del reato e non abbia adempiuto 
alle obbligazioni civili derivanti dallo stesso, salvo che non 
dimostri di essere stato o di essere, senza sua colpa, nell’im-
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possibilità di adempiere;
d) sia revocata in caso di condanna per un reato doloso com-
messo entro tre anni dal provvedimento di riabilitazione;
e) si applichi anche alle sentenze straniere di condanna, se 
riconosciute. 

Titolo VI
Delle sanzioni civili, della confi sca e della responsabi-
lità degli enti

Articolo 54
(Sanzioni civili)
Disciplinare gli eff etti delle sanzioni civili da reato, riprodu-
cendo il contenuto del Libro VII del Codice Penale vigente, 
con le seguenti modifi cazioni:
a) prevedere che ogni reato obblighi alle restituzioni, a norma 
delle leggi civili;
b) prevedere che ogni reato, che abbia cagionato un danno 
patrimoniale o non patrimoniale, anche per lesione di inte-
ressi legittimi, obblighi al risarcimento il colpevole e le per-
sone che, a norma delle leggi civili, debbano rispondere per il 
fatto del medesimo; prevedere che il danno non patrimoniale 
venga determinato dal giudice in via equitativa, con motiva-
zione espressa, tenendo conto della soff erenza cagionata dal 
reato e della natura dolosa o colposa di questo;
c) prevedere che, in caso di morte della persona off esa, il di-
ritto al risarcimento si trasmetta ai prossimi congiunti e alla 
persona stabilmente convivente con la stessa, a norma delle 
leggi civili;
d) prevedere che il risarcimento e le restituzioni possano es-
sere richiesti da persone giuridiche, enti o associazioni, nei 
soli casi in cui abbiano ricevuto un danno diretto, economi-
camente valutabile, ed attinente alle funzioni o scopi previsti 
e da loro perseguiti;
e) stabilire che, per reati di particolare natura o gravità, quando 
la persona off esa abbia rinunciato all’azione civile ovvero non 
sia stata identifi cata, il giudice possa disporre il risarcimento e 
le restituzioni anche in difetto di costituzione di parte civile, 
quantifi cando, anche parzialmente, la somma dovuta; preve-
dere che, in tal caso, la somma sia destinata ad un fondo di 

solidarietà per le vittime di reato; 
f ) prevedere che il giudice, con la sentenza di condanna, di-
sponga, ove oggettivamente e soggettivamente possibile, l’eli-
minazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato 
non riparabili mediante restituzione o risarcimento;
g) prevedere e disciplinare, anche mediante rinvio alla legge 
civile, i presupposti dell’azione revocatoria per atti dispositivi 
del proprio patrimonio compiuti dal colpevole prima della 
condanna.

Articolo 55
(Confi sca)
1. Prevedere la seguente disciplina della confi sca dello stru-
mento di reato:
a) obbligatorietà della confi sca delle cose che servirono o fu-
rono destinate a commettere il reato, se appartenenti a uno 
degli agenti, nel caso di condanna o di applicazione della pena 
su richiesta delle parti;
b) possibilità di non disporre la confi sca qualora si tratti di 
cose di valore insignifi cante, ovvero qualora la misura risul-
tasse sproporzionata alla gravità del fatto;
c) possibilità di disporre la confi sca di cui al n. 1) su cose 
appartenenti a persona diversa dall’autore, soltanto nei casi di 
agevolazione colposa;
d) applicazione della confi sca di cui al n. 1) nei casi in cui il 
reato sia stato realizzato mediante cose, impianti o macchi-
nari sprovvisti dei requisiti di sicurezza richiesti dalla legge, 
nell’esercizio di attività soggette ad autorizzazioni o controlli 
dell’autorità amministrativa, soltanto se i suddetti beni siano 
stati nuovamente utilizzati senza che sia stata data attuazione 
alle prescrizioni opportune per la messa in sicurezza impartite 
dall’autorità amministrativa, o comunque alla messa in sicu-
rezza, sempre ove ciò sia possibile.
2. Prevedere la seguente disciplina della confi sca del prodotto, 
prezzo, profi tto di reato:
a) obbligatorietà della confi sca del prodotto e del prezzo del 
reato, nonché del profi tto derivato direttamente o indiretta-
mente dal reato, e del suo impiego, nella parte in cui non 
debbano essere restituiti al danneggiato, nel caso di condanna 
o di applicazione della pena su richiesta delle parti; possibilità 
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di prevedere la confi sca obbligatoria degli stessi beni, nella 
parte in cui non debbano essere restituiti al danneggiato, nel 
caso di proscioglimento per mancanza di imputabilità o per 
estinzione di un reato, la cui esistenza sia accertata con la sen-
tenza che conclude il giudizio dibattimentale o abbreviato;
b) possibilità di eseguire sempre la confi sca, totalmente o par-
zialmente, anche su altri beni di valore equivalente a quello 
delle cose che costituiscono il prezzo o il prodotto o il pro-
fi tto del reato, con eccezione per i beni impignorabili ai sensi 
dell’art. 514 del Codice di Procedura Civile; 
c) disciplinare i limiti della confi sca nei confronti della per-
sona, estranea al reato, che ne abbia benefi ciato, o che abbia 
ricevuto i beni per diritto successorio.
3. Prevedere la seguente disciplina della confi sca delle cose 
intrinsecamente illecite:
a) obbligatorietà della confi sca delle cose la cui fabbricazione, 
uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato;
b) possibilità di non disporre la confi sca quando la cosa ap-
partenga a persona estranea al reato e la fabbricazione, uso, 
porto, detenzione o alienazione possano essere consentiti me-
diante autorizzazione amministrativa.
4. Adeguare la disciplina prevista dal Codice Penale agli ob-
blighi imposti dalla Decisione Quadro 2005/212/GAI del 24 
febbraio 2005 del Consiglio dell’Unione Europea.
5. Prevedere che con la sentenza di condanna venga disposto 
lo scioglimento delle società o associazioni utilizzate esclu-
sivamente o prevalentemente per la realizzazione di attività 
penalmente illecite e venga confi scato, totalmente o parzial-
mente, il patrimonio che eventualmente residui dalla liqui-
dazione.
6. Prevedere che, ai fi ni della confi sca, i beni che l’autore del 
reato abbia intestato fi ttiziamente a terzi, o comunque pos-
sieda per interposta persona fi sica o giuridica, risultino come 
a lui appartenenti.
7. Prevedere che, salvo il disposto della lett. b) n. 3, la con-
fi sca non pregiudichi i diritti di terzi in buona fede.
8. Prevedere che, nei casi di confi sca penale disciplinati da 

norme particolari, si applichino le disposizioni del presente 
articolo, salvo che la legge espressamente disponga altrimenti, 
e in ogni caso si applichino le disposizioni poste a garanzia 
dei terzi estranei al reato.

Articolo 56
(Responsabilità degli enti)
Prevedere la responsabilità dell’ente per fatti di reato, rece-
pendo la disciplina attualmente prevista dal decreto legislativo 
8 giugno 2001, n. 231, con gli adeguamenti che seguono:
a) escludere la qualifi ca della responsabilità come «ammini-
strativa»; escludere altresì la denominazione delle sanzioni 
come «amministrative»;
b) chiarire che rispondono del reato tutti gli enti, società, as-
sociazioni anche non riconosciute, nonché gli enti pubblici in 
quanto esercitino attività economica e nei limiti della stessa. 
Sono esclusi lo Stato, le Regioni, gli altri enti pubblici territo-
riali, le Autorità indipendenti e gli enti di piccole dimensioni, 
salvo quelli aventi personalità giuridica; 
c) perfezionare l’adeguamento dei criteri di imputazione al 
principio di personalità, chiarendo, in particolare, che la per-
sona giuridica risponda soltanto dei reati commessi nel suo 
interesse;
d) stabilire che la responsabilità della persona giuridica 
si perfezioni solo se il reato sia stato reso possibile da una 
lacuna organizzativa ascrivibile alla stessa o dalla carenza 
di sorveglianza o controllo ovvero sia stato commesso su 
indicazione dei vertici organizzativi o gestionali della stessa;
e) estendere il novero dei reati per i quali la persona giuri-
dica risponde se commessi nel suo interesse, in particolare 
includendovi i reati in materia di sicurezza del lavoro e 
ambientale; 
f ) prevedere l’applicazione nella specifi ca materia delle di-
sposizioni del Codice Penale, in quanto compatibili, prov-
vedendo a ogni opportuno coordinamento anche con riferi-
mento a misure di attenuazione o esclusione della sanzione in 
caso di condotte riparatorie.
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1. Premessa
Nel corso del biennio 2006-2007 si è registrato un incre-
mento delle questioni penali sottoposte al vaglio della Corte 
costituzionale, complice anche la copiosa produzione legisla-
tiva di inizio secolo1. 
Nello scorcio fi nale della passata legislatura, infatti, hanno 
visto la luce molteplici provvedimenti (su circostanze, reati di 
opinione, pedopornografi a, reati economici, legittima difesa, 
eccetera) che hanno suscitato, di volta in volta, dubbi – tal-
volta espressi solo in letteratura, talaltra, invece, formalmente 
sottoposti al giudizio della Corte – sulla conformità al dettato 
costituzionale delle norme ivi contenute. 
Il canone di giudizio più utilizzato è stato certamente quello 
della ragionevolezza, in base al quale si è valutata la legittimità 
anche di taluni istituti già inseriti nell’ordito normativo da 
tempo, ma pur sempre all’attenzione degli operatori giuridici. 

inarrestabile l’espansione dei controlli 

di ragionevolezza 

Francesco Cardile e Antonio Pintor

2. Il canone della ragionevolezza 
Come noto, il canone della ragionevolezza si è, infatti, im-
posto storicamente quale parametro fondamentale attraverso 
cui vagliare la conformità/non conformità delle norme pena-
listiche al dettato costituzionale.
In argomento, certamente le decisioni più rilevanti hanno 
riguardato la nuova normativa in tema di prescrizione intro-
dotta dalla legge 7 dicembre 2005 n. 251 (nn. 393 del 2006, 
91, 92 e 93 del 2007), le disposizioni relative alle falsità elet-
torali (n. 394 del 2006) ed il testo unico sull’immigrazione di 
cui al d.lgs. n. 286 del 1998 (nn. 109, 142, 143, 189, 386 e 
388 del 2006, 22, 84 e 167 del 2007). Signifi cative sono state, 
pure, le questioni relative alla novella legislativa sull’inappel-
labilità del pubblico ministero (nn. 26 e 32 del 2007), invero 
riguardanti il sistema processuale, ma rilevanti per il peculiare 
utilizzo del criterio della ragionevolezza.

1 Con riguardo alla normativa penale di inizio secolo, cfr. G. INSOLERA, a cura di, La legislazione penale compulsiva, Cedam, Padova, 
2006. 

1. Premessa. – 2. Il canone della ragionevolezza. – 3. La Corte costituzionale e gli obblighi comunitari. – 4. La tassatività/determina-
tezza. – 5. Il parametro della irretroattività. – 6. La fi nalià rieducativa della pena. – 7. Il potere di grazia.
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giustizia costituzionale, diritto penale comunitario e internazionale

In particolare, con la decisione n. 393 del 2006, la Corte ha 
dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma transitoria 
contenuta nell’art. 10, co. 3, della legge n. 251 del 2005, 
laddove subordinava l’applicazione della nuova disciplina ai 
procedimenti di primo grado pendenti alla data di entrata in 
vigore della legge per i quali non vi era stata la dichiarazione 
di apertura del dibattimento2. 
Sulla scorta dei principi giurisprudenziali e normativi (anche 
a livello internazionale e comunitario) ivi richiamati si è, così, 
censurata la deroga all’art. 2, co. 4, c.p. contenuta nella norma 
richiamata, che, come noto, statuisce, in caso di successione 
normativa, l’applicazione della disciplina più favorevole al 
reo, «salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile».
Dopo aver ribadito la natura sostanziale della prescrizione e 
precisato che l’applicazione della lex mitior non gode della 
copertura costituzionale dell’art. 25, co. 2 (concernente il di-
vieto di applicazione retroattiva della norma incriminatrice 
e di quella comunque più sfavorevole per il reo), la Corte ha 
evidenziato che «eventuali deroghe al principio di retroatti-
vità della lex mitior, ai sensi dell’art. 3 Cost., possono essere 
disposte dalla legge ordinaria quando ricorre una suffi  ciente 
ragione giustifi cativa» (Considerazioni in diritto, pt. 5).
In breve, «il livello di rilevanza dell’interesse preservato dal prin-
cipio di retroattività della lex mitior – quale emerge dal grado di 
protezione accordatogli dal diritto interno, oltre che da diritto 
internazionale convenzionale e dal diritto comunitario – im-
pone di ritenere che il valore da esso tutelato può essere sacrifi -
cato da una legge ordinaria solo in favore di interessi di analogo 
rilievo». 
Nel caso di specie, la Corte ha giudicato la scelta di individuare 
il momento della dichiarazione di apertura del dibattimento 
come discrimine temporale per l’applicazione della norma-
tiva più favorevole ai processi pendenti alla data di entrata 
in vigore della ex-Cirielli «non assistita da ragionevolezza» 
in quanto del tutto inidonea «a correlarsi signifi cativamente 
ad un istituto di carattere generale come la prescrizione, e al 
complesso delle ragioni che ne costituiscono il fondamento», 

proprio perché tale incombente processuale «non connota 
indefettibilmente tutti i processi penali di primo grado (in 
particolare i riti alternativi – e, tra essi, il giudizio abbreviato 
– che hanno la funzione di “defl azionare” il dibattimento», né 
risulta «incluso tra quelli ai quali il legislatore attribuisce rile-
vanza ai fi ni dell’interruzione del decorso della prescrizione ex 
art. 160 cod. pen.».
In senso analogo le successive ordinanze (nn. 91, 92 e 93) 
pronunciate nel marzo del presente anno, che risolvono le 
questioni sollevate da numerosi Tribunali secondo il mede-
simo apparato logico-argomentativo. 
Di tutt’altro tenore sono le decisioni in materia di immigra-
zione che si caratterizzano per il costante richiamo ai limiti 
della Corte in mancanza di precisi punti di riferimento che 
possano condurre a sostituzioni costituzionalmente obbli-
gate, nonché, talvolta, per il reiterato “invito” al Legislatore 
per l’eliminazione delle sproporzioni e delle disarmonie delle 
norme, di volta in volta, sospettate di incostituzionalità (sent. 
n. 22 del 2007).
Secondo il Giudice delle leggi, le sproporzioni e le disarmonie 
rilevate non violerebbero aff atto il canone della ragionevolezza, 
incidendo le stesse «sul piano dell’opportunità delle scelte po-
litiche criminali sottese a tale disciplina, e non su quello della 
loro legittimità costituzionale» (ord. n. 386 del 2006), con la 
conseguenza che un eventuale intervento manipolativo della 
Corte «non potrebbe in alcun modo rimodulare le sanzioni 
previste dalla legge, senza sostituire la propria valutazione a 
quella che spetta al legislatore» (sent. n. 22 del 2007). 
In altri termini, «né una pronuncia caducatoria, né una pro-
nuncia additiva potrebbero introdurre nuove sanzioni penali 
trasporre pene edittali da una fattispecie ad un’altra, senza 
l’esercizio, da parte del giudice delle leggi, di un’inammissibile 
potere discrezionale di scelta» (sent. n. 22 del 2007).
Ben diversa penetrazione è stata attribuita, invece, al con-
trollo di ragionevolezza nelle decisioni nn. 394 del 2006 e 
26 del 2007 relative, rispettivamente, alle falsità elettorali e al 
regime di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, e 

2 In modo autorevole su tale decisione A. RUGGERI, La Consulta e il dissent ostentato (nota minima a Corte cost. n. 393 del 2006), in http://
www.forumcostituzionale.it, 30.11.2006.
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ciò anche a proposito delle norme penali di favore. Per alcuni 
rilievi critici si rinvia alla rubrica Lavori in corso in questo 
numero della Rivista.
Il parametro della ragionevolezza è stato, ancora, utilizzato 
nelle decisioni nn. 18 e 19 del 2006 (su condono fi scale e non 
punibilità di taluni reati tributari); n. 98 del 2006 (sul delitto 
di evasione); n. 164 del 2006 (sulla causa di non punibilità 
ex art. 649 c.p.); n. 170 del 2006 (sulla violenza sessuale di 
gruppo); n. 251 del 2006 (sul delitto di abuso di uffi  cio); nn. 
255, 276, 326 del 2006 e 99 del 2007 (sulla sospensione con-
dizionata nel cosiddetto indultino); n. 437 del 2006 (sull’in-
fedeltà patrimoniale); n. 79 del 2007 (sulle modifi che all’or-
dinamento penitenziario); n. 163 del 2007 (sul trattamento 
sanzionatorio in ordine al delitto di cui all’art. 630 c.p.); n. 
164 e 198 del 2007 (sulla disciplina della recidiva); n. 192 del 
2007 (sul regime del bilanciamento delle circostanze).
Le declaratorie di inammissibilità che hanno caratterizzato 
tali decisioni si fondano sostanzialmente sulla preclusione al 
sindacato di costituzionalità di scrutini nel merito delle scelte 
legislative oltre la manifesta irragionevolezza.
A testimonianza della rilevanza, anche in termini numerici, 
della ragionevolezza nel giudizio della Corte, vanno, altresì, 
segnalate le decisioni n. 146 del 2006 (in tema di reati ali-
mentari); n. 157 del 2006 (sulla tutela penale del diritto di 
autore); n. 184 del 2006 (sull’iscrizione nel casellario giudi-
ziale degli ultraottantenni); n. 229 del 2006 (sull’art. 1104 
c. nav.); n. 341 del 2006 (sulla competenza del magistrato di 
sorveglianza); n. 459 del 2006 (sulla competenza penale del 
giudice di pace); n. 30 del 2007 (sull’omessa presentazione 
all’autorità di pubblica sicurezza a seguito del foglio di via 
obbligatorio); n. 36 del 2007 (sulla scriminante alla reazione 
agli atti arbitrari del pubblico uffi  ciale); n. 47 e 133 del 2007 
(sul competenza dei reati di cui agli artt. 186 e 187 c. str.); n. 
83 del 2007 (sul ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario); 
n. 87 del 2007 (sull’affi  damento in prova al servizio sociale); 
n. 106 del 2007 (sull’alterazione di stato); n. 136 del 2007 

(sull’inammissibilità del gratuito patrocinio per i reati tribu-
tari); n. 144 del 2007 (sul reato paesaggistico e sui rapporti 
con i reati edilizi); n. 177 del 2007 (sull’installazione di appa-
recchi radio televisivo in luogo pubblico). 
In queste ultime decisioni, il criterio della ragionevolezza ha, 
di volta in volta, contribuito a confermare ovvero ad eliminare 
dal sistema quei trattamenti sanzionatori che ragionevolmente 
o meno puniscono analogamente fatti di diversa gravità con-
creta ovvero diversamente fatti identici o analoghi.

3. La Corte costituzionale e gli obblighi comunitari
Altra peculiare area di controllo sulla norma penale risulta 
quella relativa alla valutazione del rispetto degli obblighi in-
ternazionali ed, in particolar modo, di quelli comunitari da 
parte del legislatore nazionale.
Si tratta di ambito che, per quanto attiene la disciplina penale, 
risulta relativamente “originale” posto che sino ad oggi mai 
la Corte si è trovata nelle condizioni di dichiarare l’illegitti-
mità costituzionale della disciplina interna per contrasto con 
le norme comunitarie. 
Eppure si tratta di un’area che conoscerà presumibilmente 
un’espansione crescente viste le intense prospettive di integra-
zione (e non solo di armonizzazione) europea anche sotto il 
profi lo penale. 
È verosimile che in futuro la Corte sarà sempre più chiamata 
ad esprimersi sulla conformità della disciplina interna ai vin-
coli diretti ed indiretti derivanti dalla normativa di stampo 
comunitario e ciò non solo tramite i tradizionali canoni di 
cui agli artt. 10 e 11 Cost., ma in via ancora più immediata 
tramite il rinnovato art. 117 Cost. che expressis verbis impone 
al legislatore di conformarsi ai «vincoli derivanti dall’ordina-
mento comunitario e degli obblighi internazionali».
Anche la materia “costituzional-penalistica” risulta, dunque, 
pienamente investita dalle rifl essioni da tempo maturate nella 
letteratura straniera e nazionale in merito al carattere multi-
level del costituzionalismo moderno3.

3 V., in proposito, I. PERNICE, Multilevel constitutionalism and the Treaty of Amsterdam: European Constitutionalism-Making Revisited?, in 
Common Market Law Review, 1999, pp. 707 ss.; nonché A. BARBERA, Le tre Corti e la tutela multilivello dei diritti, e V. ONIDA, La tutela 
dei diritti davanti alla Corte Costituzionale e il rapporto con le Corti sopranazionali, entrambi in P. Bilancia, E. De Marco, a cura di, La tutela 
multilivello dei diritti, Giuff rè, Milano, 2004, rispettivamente pp. 81 ss. e pp. 105 ss.

francesco cardile e antonio pintor

ius17-def.indd   97ius17-def.indd   97 27-11-2007   13:21:4727-11-2007   13:21:47

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



giustizia costituzionale, diritto penale comunitario e internazionale

Il che schiude, altresì, il campo all’esigenza di valutare le pos-
sibili interazioni tra i due organi supremi4.
Sebbene – occorre ribadire – il Giudice delle Leggi non sia 
ad oggi mai pervenuto alla decisione di espungere dal sistema 
una norma per contrasto con l’ordinamento comunitario, 
è signifi cativo constatare come, nel periodo esaminato, la 
sottoposizione alla Corte di questioni secondo il “parametro 
comunitario” sia in deciso aumento e non solo dal punto 
di vista meramente numerico, vista la rilevanza e l’attualità 
– non solo giuridica ma anche mediatica – di alcune delle 
vicende devolute.
Specchio inequivocabile di questa tensione in divenire, verso 
lo sviluppo di una sensibilità “comunitaria” da parte della 
Corte anche in materia penale, è senza dubbio la vicenda del 
falso in bilancio5.
Dopo aver già ritenuto la non contrarietà della rinnovata di-
sciplina degli artt. 2621 e 2622 c.c. ai dettami costituzionali 
(sent. n. 161 del 2004), la Corte ha infatti sospeso il giudizio 
in ordine ad ulteriori questioni attinenti le medesime norme 
in attesa delle pronuncia della Corte di giustizia delle comu-
nità europee (ord. n. 165 del 2004). La Corte (ord. n. 70 del 
2006) ha poi risolto la questione sottopostale ordinando la re-
stituzione ai giudici a quibus a seguito dell’introduzione della 
legge n. 262 del 2005 e della conseguente necessità di valutare 
l’impatto della novella legislativa sulle questioni pendenti. 
Di recente, analoga soluzione (ord. n. 196 del 2007) è stata 
adottata con riguardo ad altre questioni sollevate dai Tribunali 
di Milano e di Potenza. In tale occasione, pur pervenendosi 
al medesimo risultato (restituzione degli atti ai giudici rimet-
tenti a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 262 del 
2005), il richiamo alle argomentazioni adottate dalla Corte di 
Lussemburgo è stato esplicito e dettagliato. 
In questa linea di tendenza di costante dialettica tra diritto 
comunitario e nazionale si collocano pure le pronunce che 

nell’ultimo biennio hanno impegnato la Corte in merito alla 
conformità della nozione di “rifi uto” rilevante ai fi ni dell’inte-
grazione delle fattispecie penali in materia ambientale (ordd. 
nn. 288 e 458 del 2006 e 126 del 2007). Ancora una volta si 
è assistito nei fatti ad una restituzione ai giudici a quibus a se-
guito delle innovazioni operate dal d.lgs. n. 152 del 2006, ma 
il rilievo assunto, almeno in potenza, tanto dall’impianto nor-
mativo di matrice europea, quanto dagli orientamenti della 
Corte di Giustizia, risulta tangibile dalla mera lettura delle 
ordinanze richiamate.
Lo stesso dicasi per l’ordinanza n. 454 del 2006, attinente 
la disciplina del testo unico di pubblica sicurezza relativa 
all’esercizio di attività commerciale di scommesse sportive 
senza autorizzazione dello Stato italiano. In tale contesto, 
pur dovendosi constatare che nel caso di specie non appariva 
suffi  cientemente motivata l’applicabilità delle disposizioni de-
nunciate, si è comunque avuto occasione di ribadire, rispetto 
ad una norma penale, il principio secondo cui a pieno titolo 
la Corte potrà essere chiamata a giudicare della «questione di 
compatibilità comunitaria nel caso di norme dirette ad impe-
dire o pregiudicare la perdurante osservanza del Trattato, in 
relazione al sistema o al nucleo essenziale dei suoi principi, 
nell’impossibilità di una interpretazione conforme, nonché 
qualora la non applicazione della disposizione interna de-
termini un contrasto, sindacabile esclusivamente dalla Corte 
costituzionale, con i principi fondamentali dell’ordinamento 
costituzionale ovvero con i diritti inalienabili della persona». 

4. La tassatività/determinatezza
Di incidenza decisamente inferiore sono risultate le questioni 
sottoposte all’attenzione della Corte sulla scorta degli ulteriori 
parametri costituzionali.
Per quanto concerne il principio di tassatività/determinatezza, 
due sono state le “denunce” di presunta illegittimità costitu-

4 Cfr. P. A. CAPOTOSTI, Quali prospettive nei rapporti fra Corte Costituzionale e Corte di Giustizia?, in Quad. cost., 2002, pp. 561 ss.; N. 
ZANON, Le Corti dell’integrazione europea e la Corte costituzionale italiana, ESI, Napoli, 2006.
5 Sul punto, cfr. G. INSOLERA, Democrazia, ragione e prevaricazione – Dalle vicende del falso in bilancio ad un nuovo riparto costituzionale 
nella attribuzione dei poteri?, Giuff rè, Milano, 2003, nonché G. INSOLERA, V. MANES, La sentenza della corte di giustizia sul «falso in bi-
lancio» un epilogo deludente?, in Cass. pen., 2005, pp. 2768 ss. 
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zionale: l’una (ord. n. 271 del 2006) inerente la fattispecie di 
cui all’art. 53-bis del d.lgs. n. 22 del 1997 (attività organizzate 
per il traffi  co illecito di rifi uti) in merito ai concetti di abu-
sività e di ingente quantità adottati dalla norma; l’altra (ord. 
n. 75 del 2007) relativa alla disposizione di cui all’art. 12, co. 
1, del d.lgs. n. 286 del 1998 (favoreggiamento dell’immigra-
zione clandestina).
Al di là dei contingenti motivi che, nei casi di specie, hanno 
indotto la Corte a ritenere manifestamente inammissibili le 
questioni prospettate, si deve comunque segnalare come il 
principio in esame sia sempre stato valorizzato in chiave pre-
valentemente ermeneutica, piuttosto che come criterio attra-
verso cui pervenire direttamente a pronunce di illegittimità.
A conferma di ciò, giova rammentare quanto statuito, sempre 
con riferimento alla tormentata materia dell’immigrazione, 
dalla sent. n. 5 del 2004, secondo la quale «l’inclusione nella 
formula descrittiva dell’illecito penale di espressioni som-
marie, di vocaboli polisensi, ovvero — come nella specie — di 
clausole generali o concetti “elastici”, non comporta un vulnus 
del parametro costituzionale evocato, quando la descrizione 
complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giu-
dice […] di stabilire il signifi cato di tale elemento, mediante 
un’operazione interpretativa non esorbitante dall’ordinario 
compito a lui affi  dato». 

5. Il parametro della irretroattività
Anche il principio di irretroattività delle norme sfavorevoli 
(prescindendo, quindi, dalle rilevanti questioni di retroatti-
vità in melius già considerate trattando della ragionevolezza) 
non ha impegnato la Corte se non marginalmente. 
Infatti, in proposito si deve menzionare solamente l’ord. n. 
74 del 2007 la quale ha aff rontato (e risolto con la restitu-
zione degli atti ai giudici remittenti a seguito dell’intervenuta 
abrogazione della norma denunciata) la questione inerente 
l’applicazione anche ai recidivi reiterati già condannati prima 
dell’introduzione dell’art. 94-bis d.P.R. n. 309 del 1990 dei 
nuovi e più stringenti limiti di pena per l’affi  damento in prova 

al servizio sociale di tossicodipendenti ed alcooldipendenti. 
In proposito, è, peraltro, opportuno rammentare la tradizio-
nale propensione della Corte a vagliare la legittimità delle rin-
novate misure alternative alla detenzione ex dell’art. 3 Cost., 
piuttosto che ai sensi dell’art. 25, co. 2, Cost.6

6. La fi nalità rieducativa della pena
Con riguardo al principio di fi nalità rieducativa della pena di 
cui all’art. 27, co. 3, Cost., si sono, invece, registrate alcune 
pronunce di accoglimento, innanzitutto in conseguenza di al-
cune modifi che apportate all’ordinamento penitenziario dalla 
legge n. 251 del 2005 (cosiddetta ex Cirielli).
In particolare, è stata dichiarata l’incostituzionalità del nuovo 
art. 30-quater ord. pen. nella parte in cui non prevedeva che il 
benefi cio dei permessi premio potesse essere concesso ai con-
dannati recidivi (per i quali oggi sono stabiliti limiti di pena 
più rigorosi) che avessero «raggiunto un grado di rieducazione 
adeguato al benefi cio richiesto» (sent. n. 257 del 2006) ancor 
prima dell’entrata in vigore della novella legislativa.
Con analoga motivazione sono state caducate anche le norme 
di cui all’art. 58-bis, co. 1 e 7-bis, ord. pen., in relazione ai 
nuovi limiti previsti per l’affi  damento in prova al servizio so-
ciale dei recidivi reiterati e dei condannati per evasione (sent. 
n. 79 del 2007).
Oltre ai citati interventi correttivi di talune delle novità in-
trodotte dal legislatore del 2005, la Corte, con sentenza inter-
pretativa di accoglimento, ha, altresì, stabilito la contrarietà al 
dettato costituzionale dell’orientamento ermeneutico, accolto 
dalla giurisprudenza di legittimità, relativo agli artt. 47, 48 e 
50 ord. pen., volto ad impedire l’ammissione ai benefi ci pre-
visti da tali norme per il condannato extracomunitario (sent. 
n. 78 del 2007).

7. Il potere di grazia
Da ultimo, è opportuno un accenno al confl itto di attribu-
zioni insorto tra il Presidente della Repubblica ed il Ministro 
della giustizia in ordine alla concessione della grazia, risolto 

6 Cfr. G. VASSALLI, Giurisprudenza costituzionale e diritto penale sostanziale. Una rassegna, in A. Pace, a cura di, Corte Costituzionale e processo 
costituzionale, Giuff rè, Milano, 2006, pp. 1025 ss.
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dalla Corte nel senso che non spetta al Guardasigilli impe-
dire la prosecuzione del procedimento instaurato, potendo 
quest’ultimo soltanto «rendere note le ragioni di legittimità 
o di merito che, a suo parere, si oppongono alla concessione 
del provvedimento».

A fronte di tale parere negativo, il Presidente della Repub-
blica, infatti, potrà comunque adottare «direttamente il de-
creto concessorio, esternando nell’atto le ragioni per le quali 
ritiene di dover concedere ugualmente la grazia, malgrado il 
dissenso espresso dal Ministro» (sent. n. 200 del 2006).
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1. Premessa: la costruzione giuridica dell’Europa e il 
ruolo della Corte di giustizia 
Nella lunga avventura che è stata ed è tuttora la cifra essenziale 
del progetto Europa1 – giunta ormai al suo cinquantesimo 
anniversario –, e nell’imponente sfi da che ha riguardato la co-
struzione giuridica dell’edifi cio comunitario, un ruolo fonda-
mentale, se non il ruolo davvero cruciale, è stato svolto dalla 
Corte di giustizia, anche in quello che rappresenta forse il ver-
sante più delicato, e più esposto alla “pretesa di salvaguardia” 
della propria sovranità da parte dei singoli Stati membri, e 
cioè il versante dei rapporti tra diritto comunitario e diritto 
penale. 
Proprio in questo settore, la Corte di giustizia – con il suo 
consueto incedere che fa del pragmatismo e della “tattica” 
le sue caratteristiche salienti – ha svolto un ruolo autenti-

i rapporti tra diritto comunitario e diritto nazionale

nello specchio della giurisprudenza della corte di giustizia: 

approdi recenti e nuovi orizzonti

Vittorio Manes

camente pionieristico, maturando traguardi che, fi no a ieri, 
apparivano impensabili. Tali traguardi sono stati raggiunti – 
quasi seguendo il monito di Jean Cocteau: «trouver d’abord, 
cherchez apres» – non senza improvvise accelerazioni, strappi, 
o forse autentici salti nel vuoto (tanto che qualcuno, a ra-
gione, ha parlato, specie di recente, di vero e proprio judi-
cial activism);2 peraltro anticipando mutamenti istituzionali 
che avrebbero dovuto attendere una rimeditazione più com-
plessa e sistemica, e che non a caso erano tracciati nel Trattato 
che istituisce una Costituzione per l’Europa (che dunque, da 
questo punto di vista, ha fi nito per atteggiarsi ad autentica 
self-fullfi lling prophecy, piuttosto che ad inatteso rêve brisé): 
ci si riferisce, come si vedrà, alla progressiva diluizione della 
rigida divisione per pilastri sottesa alla (almeno parziale) “co-
munitarizzazione” dello strumentario giuridico operante nel 

1. Premessa: la costruzione giuridica dell’Europa e il ruolo della Corte di giustizia. – 2. Il primato del diritto comunitario e le sue pro-
iezioni anche nel diffi  cile contesto dei rapporti con il diritto penale. – 2.1. Il potere/dovere di disapplicazione. – 2.2. Il potere/dovere 
di interpretazione conforme. La sentenza Pupino. – 3. Il rinvio pregiudiziale: la fi nestra di dialogo tra Curia e giudici a quibus. – 3.1. Il 
dialogo sul rispetto delle libertà fondamentali stabilite nel Trattato (il diritto comunitario come limite al diritto penale) e il principio di 
eguaglianza: l’esempio delle norme penali in materia di giochi e scommesse. – 3.2. Il dialogo sul rispetto di obblighi comunitari di tu-
tela (il diritto comunitario come fondamento del diritto penale): dalla cosiddetta illegittimità comunitaria della normativa in materia 
di falso societario alla sentenza Commissione c. Consiglio del 2005 in materia di ambiente – 3.3. Il ruolo della Corte di giustizia nella 
difesa dei diritti fondamentali e la tutela multilivello. – 3.3.1. Tra posizioni “protezionistiche” (i casi del mandato di arresto europeo 
e degli obblighi antiriciclaggio) … – 3.3.2. … e posizioni “pionieristiche” (l’esempio del principio dell’applicazione retroattiva della 
lex mitior).

1 Z. BAUMAN, L’Europa è un’avventura, Laterza, Bari, 2006, p. 3.
2 S. MANACORDA, ‘Judicial activism’ dans le cadre de l’Espace de liberté, de justice et de securité de l’Union européenne (Chronique Droits de la 
Communauté et de l’Union euroéennes), in Rev. sc. crim., 2005, pp. 940 ss.; A. NIETO MARTIN, Activismo judicial v. euroscepticismo: com-
mentario a los casos Comisión v. Consejo, Pupino y Berlusconi, in Rev. gen. der. pen., 2005, n. 4.
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settore della Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia 
penale (III pilastro), con attribuzione di maggior vincolati-
vità agli strumenti di intervento più frequenti dell’Unione in 
materia penale, e cioè le “decisioni-quadro” (C. giust., sent., 
16.06.2005, C-105/03, Pupino)3; ma ci si riferisce soprat-
tutto alla possibilità di intervenire in materia penale anche 
con strumenti tipici del I pilastro, ossia con direttive, qualora 
particolari esigenze di tutela, conformemente ai principi di 
sussidiarietà e di proporzione, giustifi chino la scelta di questo 
peculiare “modo di disciplina” (C. giust., gr. sez., 13.09.2005, 
C-176/03, Consiglio vs Commissione). 
Ma conviene andare per ordine, per tentare di inquadrare 
le diverse pronunce secondo direttrici che possano aiutare a 
comprenderne la direzione di senso. 

2. Il primato del diritto comunitario e le sue proiezioni 
anche nel diffi  cile contesto dei rapporti con il diritto 
penale
La storia dei rapporti tra diritto comunitario e diritto penale 
è stata sempre storia di un confl itto, e cronaca di un rapporto 
di tensione tra entità ritenute per molti aspetti inconciliabili; 
tanto che chi proponeva, già alla fi ne degli anni ’80, la defi -
nizione di Diritto penale comunitario4, sembrava consapevole 
di proporre una defi nizione “che ospitava il nemico dentro 

le proprie mura”, stante la asserita e per lungo tempo indi-
scussa incompetenza penale della Comunità europea. Questo 
rapporto di tensione si è andato via via modulando, e, per 
certi versi stemperando, nel tempo, con la progressiva consta-
tazione della signifi cativa infl uenza del diritto comunitario sul 
diritto penale5, e la presa d’atto di una inarrestabile “convi-
venza di fatto” tra i due plessi dell’ordinamenti giuridico. 
I protagonisti di questa perdurante dialettica, e gli artefi ci 
della progressiva compenetrazione tra sistemi che almeno 
in origine apparivano distinti, sono stati i giudici, artefi ci di 
quella istituzione policentrica che – qui come nel contesto 
globale – è il diritto giurisprudenziale6. 
Da un lato, a livello apicale, la Corte di giustizia, e dall’altro, 
a livello decentrato e capillare, i singoli giudici a quibus dei 
diversi paesi membri, che, nelle loro diverse ma complemen-
tari posizioni, hanno realizzato in action il principio della 
primazia (prevalenza o primauté) del diritto comunitario sul 
diritto interno: un principio coraggiosamente aff ermato già 
alla metà degli anni ’60 dalla Corte di Lussemburgo7 e presto 
divenuto un pilastro portante dell’integrazione (e, simmetri-
camente, dell’armonizzazione), che ha fomentato prima le 
resistenze dei tribunali costituzionali nazionali, dando corpo 
alle diverse versioni dei cosiddetti controlimiti (a volte intro-
dotti nello stesso testo costituzionale)8, e che poi ha fi nito con 

3 Un percorso che, dopo la sentenza Pupino, sembra proseguire, anche di recente, con la sottoposizione anche delle posizioni comuni alla 
giurisdizione della Corte, se produttive di eff etti giuridici: C. giust., gr. sez., 27.02.2007, C-354/04, Gestoras.
4 Per tutti, F. SGUBBI, voce Diritto penale comunitario, in Dig. disc. pen., vol. IV, 1990, pp. 89 ss.; le ambiguità della nozione sono state 
quindi oggetto di un celebre aff resco di A. BERNARDI, I tre volti del “diritto penale comunitario”, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 1999, pp. 
333 ss. 
5 Secondo una delle possibili prospettive di inquadramento di un fenomeno certo complesso: si veda, al riguardo, ancora A. BERNARDI, I 
tre volti del “diritto penale comunitario”, cit., pp. 333 ss. 
6 Il richiamo è a J. ALLARD, A. GARAPON, Le juges dans la mondialisation, Editions du Seuil, Turriers, 2005.
7 Il riferimento, come si sa, è alla celebre sentenza Costa/ENEL, C. giust., 15.07.1964, C-6/64, ove già si aff ermava che «le droit communau-
taire […] ne pourrait […] se voir judiciairement opposer un texte interne quel qu’il soit», con un principio poi ulteriormente specifi cato, con 
vigore, nella altrettanto nota pronuncia Simmenthal (C-106/77).
8 Un’ampia panoramica sui diversi paesi membri, di recente, è off erta da A. CELOTTO, T. GROPPI, Diritto UE e diritto nazionale: primauté 
vs controlimiti, in Riv. ital. dir. pubbl. comunit., 2004, pp. 1309 ss., ove si distingue tra «limiti materiali testuali» – quando i controlimiti sono 
previsti nel testo costituzionale, come accade in Germania (art. 23 GG, frutto della revisione costituzionale del 1992) – e «limiti materiali non 
testuali», quando i controlimiti operano solo sulla base di una creazione giurisprudenziale delle Corti costituzionali, che si sono autoattribuite 
un controllo di costituzionalità sul diritto europeo, come accade in Italia (dove il tentativo di rendere testuali i controlimiti è rimasto solo a 
livello di progetto politico). 
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l’allentarne o comunque scalfi rne l’originario rigore, pur con 
cadenze sinuose ed ondivaghe (specie, ovviamente, con riferi-
mento alla cosiddetta primauté costituzionale)9. 
Le proiezioni del principio di prevalenza (e la correlata dot-
trina degli eff etti diretti) del diritto comunitario sul diritto 
interno non hanno tardato a manifestarsi neppure in campo 
penale, dove – a fronte di una crescente incidenza della disci-
plina europea in materie oggetto di regolamentazione (anche) 
penalistica sul piano nazionale – proprio la Corte di giustizia 
ha via via stilizzato schemi topici ormai consolidati che hanno 
arricchito lo strumentario di poteri/doveri rimessi al giudice 
penale domestico al cospetto del diritto comunitario, a cui 
si sono successivamente aggiunti ulteriori poteri catalizzati 
e progressivamente affi  nati alla luce del principio di fedeltà 
comunitaria o cooperazione leale (fi delité communautaire o 
coopération loyale), pur in un orizzonte dove la linea d’ombra 
era segnata dal fondamentale controlimite rilevante in materia 
penale, ossia il principio di legalità del reato e della pena (art. 
25, co. 2, Cost.), con i corollari della riserva di legge statale e 
del divieto di retroattività10. 

2.1. Il potere/dovere di disapplicazione
Anzitutto, sulla base della prevalenza di una normativa comu-
nitaria direttamente applicabile si è aff ermato il potere/dovere 

del giudice domestico di “adeguare” la normativa interna con 
un’opera ora di integrazione ora di autentico découpage, ag-
giornando eventuali disposizioni interessate da una normativa 
comunitaria direttamente applicabile (oltre alle norme dei Trat-
tati, regolamenti, direttive self-executing, così come le sentenze 
della Corte di giustizia, se dichiarative di norme comunitarie 
aventi eff etti diretti nell’ordinamento interno), bonifi cando 
eventuali asimmetrie, fi no a disapplicare – come pure si dirà 
– in tutto o in parte la normativa interna, anche di carattere 
penale, se incompatibile con la disciplina comunitaria; con ef-
fetti che si registrano dunque su un raggio d’azione che – nella 
prospettiva penalistica – può abbracciare, e di fatto ha abbrac-
ciato, l’integrazione di elementi normativi (con eff etti limita-
tivi, o, più problematicamente, estensivi)11, con signifi cativi 
rifl essi anche su istituti di “parte generale” (basti pensare alla 
genesi delle norme di cautela o delle posizioni di garanzia)12; 
l’operatività delle cause di giustifi cazione (in particolare, ma 
non solo, l’art. 51 c.p.), ma anche l’applicabilità tout court delle 
stesse fattispecie incriminatici (nella componente del precetto o 
della sanzione); dove la disapplicazione si off re appunto come la 
manifestazione più rilevante, e dirompente, degli eff etti penali 
“interni” delle disposizioni comunitarie, ossia dei rifl essi che 
norme, discipline, regole non penali dell’ordinamento soprana-
zionale emanano sul sistema penale dei singoli Stati-membri13. 

9 Tanto che la dottrina non ha mancato di evidenziare come la relazione tra primauté e controlimiti sia rimasta uno dei nervi scoperti della 
costruzione comunitaria: cfr. M. CARTABIA, J. J. WEILER, L’Italia in Europa, Il Mulino, Bologna, 2000, pp. 91 ss.
10 Si veda, nel contesto di un’ampia indagine, il quadro off erto da R. SICURELLA, Diritto penale e competenze dell’Unione europea, Giuff rè, Mi-
lano, 2005, pp. 63 ss., e da C. SOTIS, Il diritto senza codice, Milano, 2007 (in corso di pubblicazione), pp. 45 ss. (e passim) del dattiloscritto. 
11 Oltre alle questioni tradizionali, come quella ormai divenuta paradigmatica concernente i rifl essi penalistici del concetto comunitario 
di “rifi uto”, originariamente riprodotto nell’art. 6, co. 1, lett. a), d.lgs. 05.02.1997 n. 22, e poi oggetto di novazione legislativa e di diversi 
interventi della Corte di giustizia (per un’ampia disamina sul tema, ora, G. M. VAGLIASINDI, La defi nizione di rifi uto tra diritto penale 
ambientale e diritto comunitario, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2005, pp. 959 ss., e 2006, pp. 157 ss.), una problematica suggestiva e peculiare è 
quella suscitata dai rifl essi indiretti della disciplina comunitaria, come quelli riconessi alla ridefi nizione dei confi ni europei, con l’ingresso di 
paesi come Polonia, Bulgaria e Romania che ha comportato conseguenze sulla nozione di straniero, centrale nella economia applicativa delle 
sanzioni penali in materia di immigrazione (per talune problematiche concernenti la defi nizione delle questioni intertemporali sollevate, cfr. 
ad esempio Cass. pen., sez. I, 11.01.2007, Ferlazzo, in C.E.D. Cass., n. 236028). 
12 Cfr., di recente, il quadro off erto da C. SCHRÖDER, Zur Europäisierung der Fahrlässigkeits- und Unterlassungsdelikte, in NStZ, 2006, Heft 
12, pp. 669 ss.
13 Così già F. SGUBBI, voce Diritto penale comunitario, cit., p. 104; sul tema, di recente, A. NATALINI, Il fenomeno della disapplicazione 
della norma penale interna e lo stato attuale della giurisprudenza, relazione al Convegno I percorsi dell’armonizzazione e dell’integrazione degli 
ordinamenti penali europei, Università LUM, Casamassima (BA), 4 maggio 2007.

vittorio manes
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2.2. Il potere/dovere di interpretazione conforme. La sentenza 
Pupino
Tra i vari “rimedi alternativi”, e in un ambito – anche qui – 
non certo circoscritto alla materia penale, si è stagliato e via 
via consolidato il potere/dovere di interpretazione conforme al 
diritto europeo da parte del giudice interno, originariamente 
riservato ai soli atti strettamente comunitari, ed esteso ora 
anche a strumenti tipici del III pilastro, e dunque a strumenti 
non direttamente applicabili che hanno come campo di uti-
lizzo privilegiato il settore concernente la “Cooperazione giu-
diziaria e di polizia in materia penale”. 
L’interpretazione conforme nasce quale criterio tipico di riso-
luzione del confl itto tra direttiva e norma interna, ed ha come 
retroterra il principio di leale collaborazione, con il corollario 
secondo il quale l’obbligo, in capo agli Stati, di «conseguire il 
risultato voluto da una direttiva, non si esaurisce con la traspo-
sizione formale di questa nell’ordinamento nazionale da parte 
degli organi normativi, ma si impone anche agli altri organi 
dello Stato, i quali sono perciò tenuti a garantire, nell’ambito 
della loro competenza, l’applicazione eff ettiva della direttiva»14. 
Tra questi, in particolare, gli organi giudiziari, e il singolo giu-

dice, «che deve utilizzare l’intero spazio valutativo concesso 
(“margine discrezionale”) in favore del diritto comunitario»15, 
in un contesto di progressiva estensione che, con riferimento 
allo strumento della direttiva, ha riconosciuto tale obbligo «in 
particolare in caso di mancanza di effi  cacia diretta di una di-
sposizione di una direttiva»16, onde conseguire comunque il 
risultato perseguito da quest’ultima (art. 249, co. 3, TCE), 
e ha visto estenderlo all’insieme delle disposizioni del diritto 
nazionale, sia anteriori che posteriori alla direttiva di cui trat-
tasi, e a prescindere dal fatto che la stessa sia stata attuata (ri-
conoscendogli una qualche operatività persino – come pure è 
stato aff ermato di recente – in pendenza del relativo termine 
di trasposizione, non essendo ammissibile, quantomeno, una 
interpretazione “comunitariamente diff orme”)17; registrando, 
peraltro, anche applicazioni relative ad atti “non obbligatori”, 
come le raccomandazioni18. 
Su questa base, si comprende il perché la già segnalata pro-
nuncia della Corte di giustizia nel caso Pupino19, sia stata vista 
da molti in chiave di logica “continuità evolutiva” con il cam-
mino intrapreso20: con questa importante decisione – sulla 
scorta di un generale “obbligo di fedeltà all’Unione” e della 

14 R. ADAM, Le fonti comunitarie, in A. Tizzano, a cura di, Il diritto privato dell’Unione europea, Giappichelli, Torino, 2006, tomo I, p. 63.
15 Conclusioni presentate dall’Avvocato generale Kokott, 27.10.2005, C-212/04, Konstantinos Adeneler e a., pt. 43. 
16 Ad esempio, C. giust., gr. sez., 04.07.2006, C-212/04, Konstantinos Adeneler e a., pt. 113. 
17 In particolare, C. giust., gr. sez., 04.07.2006, C-212/04, Konstantinos Adeneler e a., pt. 123, precisando che «dalla data in cui una di-
rettiva è entrata in vigore i giudici degli Stati membri devono astenersi per quanto possibile dall’interpretare il diritto interno in modo che 
rischierebbe di compromettere gravemente, dopo la scadenza del termine di attuazione, la realizzazione del risultato perseguito da questa 
direttiva».
18 Non a caso, l’obbligo di interpretazione conforme è stato aff ermato anche rispetto alle raccomandazioni, che certo non sono obbligatorie, ma 
che comunque devono essere prese in considerazione ai fi ni della soluzione di una controversia: C. giust., 13.12.1989, C-322/88, Grimaldi.
19 C. giust., gr. sez., 16.06.2005, C-105/03, Pupino, in Cass. pen., 2005, pp. 3167 ss. (massima), con nota di V. MANES, L’incidenza delle 
“decisioni-quadro” sull’interpretazione in materia penale: profi li di diritto sostanziale (2006, pp. 1150 ss.) e di E. APRILE, I rapporti tra diritto 
processuale penale e diritto dell’Unione europea, dopo la sentenza della Corte di giustizia sul caso “Pupino” in materia di incidente probatorio (pp. 
1174 ss.); in Foro it., 2006, pp. 595 ss., con nota di G. ARMONE, La Corte di giustizia e il terzo pilastro dell’Unione europea; in Dir. pubbl. 
comp. eur., 2005, pp. 1988 ss., con nota di A. FAVALE, Possibile effi  cacia diretta delle decisioni-quadro nell’ambito della politica di cooperazione 
di polizia e giudiziaria in materia penale; sulla decisione, cfr. anche M. MARCHEGIANI, L’obbligo di interpretazione conforme alle decisioni 
quadro: considerazioni in margine alla sentenza Pupino, in Dir. Un. Eur., 2006, pp. 563 ss.; K. GÄRDITZ, C. GUSY, Zur Wirkung europäi-
scher Rahmenbeschlusse im innerstaatlichen Recht, in GA, 2006, pp. 225 ss. (ed ampia bibliografi a richiamata in nota 1).
20 Così, ad esempio, M. MARCHEGIANI, L’obbligo di interpretazione conforme alle decisioni quadro, cit., p. 571.
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(peraltro solo parziale) similitudine tra direttive e decisioni 
quadro (artt. 249, co. 3, TCE, e art. 34, par. 2, lett. b, TUE) 
– è stato appunto esteso l’obbligo di interpretazione conforme 
alle decisioni quadro, così ponendo le premesse per una ge-
nerosa estensione dello strumentario ermeneutico del singolo 
giudice in un contesto dove proprio tali strumenti normativi 
rappresentano i meccanismi più frequentemente utilizzati per 
promuovere l’armonizzazione dei sistemi penali dei diversi 
paesi membri21. E ciò, con i soli limiti segnati dal rispetto 
dei «principi generali del diritto ed in particolare di quelli di 
certezza del diritto e di non retroattività», e dall’inammissibi-
lità di un esito ermeneutico consistente nella determinazione 
o nell’aggravamento della responsabilità penale del singolo 
(oltre che dal limite “logico” posto dal divieto di una interpre-
tazione contra legem)22.
Nonostante le perduranti zone d’ombra che, in materia penale, 
vedono oscillare il margine di massima torsione interpretativa 
concesso al giudice domestico sul confi ne tra interpretazione 
estensiva e analogia23, la sentenza Pupino sta già propagando 
i suoi eff etti, essendo stata invocata di recente (e, signifi cati-
vamente, ancora su richiesta di intervento pregiudiziale sol-
levata da un giudice italiano) in una particolare ipotesi ove, 
tuttavia, è stata sottoposta all’attenzione della Corte la possi-
bilità di una duplice interpretazione comunitariamente con-
forme: del diritto nazionale alla luce di una decisione-quadro 
e, singolarmente, di quest’ultima alla luce di una coesistente 
e – a parere del giudice a quo – divergente direttiva (ponendo 

dunque un preliminare, delicato problema circa la possibi-
lità e i limiti della reciproca infl uenza – per quanto riguarda 
l’interpretazione – degli atti giuridici adottati sulla base del 
Trattato CE e del Trattato sull’Unione). In particolare, ci si è 
domandati se nella nozione di vittima off erta dalla decisione 
quadro del Consiglio, 15.03.2001, 2001/220/GAI, relativa 
alla posizione della vittima nel procedimento penale, si in-
tendono ricomprese, anche alla luce della direttiva del Con-
siglio, 29.04.2004, 2004/80/CE, relativa all’indennizzo delle 
vittime di reato, esclusivamente le persone fi siche o anche le 
persone giuridiche, con conseguente obbligo di immediata 
restituzione («senza ritardo») dei beni sequestrati alla vittima 
che nel caso di specie era appunto una società per azioni.
Conformemente a quanto sostenuto dall’avvocato generale 
nelle sue conclusioni24, la Corte ha optato per una soluzione 
recisamente negativa, ritenendo che la nozione di vittima 
vada ristretta alla persone fi siche, sia in forza del tenore let-
terale della decisione quadro – ove l’ambito di applicazione 
soggettivo, ai sensi dell’art. 1, è inequivocamente limitato a 
una «persona fi sica che ha subito un pregiudizio, anche fi sico 
o mentale» –, sia in forza della non pertinenza della direttiva 
invocata in via di ulteriore supporto interpretativo, poiché 
questa, pur contemplando una nozione di vittima allargata 
alle persone giuridiche, è espressamente intesa a disciplinare 
situazioni transfrontaliere, e dunque inapplicabile al caso og-
getto del procedimento a quo concernente reati «commessi sul 
territorio dello Stato membro di residenza della vittima»25.

21 Essendo, come si sa, tali atti adottabili – ai sensi dell’art. 34, n. 2, lett. b), TUE – per «il ravvicinamento delle disposizioni legislative e rego-
lamentari degli Stati membri» (specie – ma non solo – prevedendo norme relative agli elementi costitutivi dei reati e delle sanzioni applicabili 
nei settori elencati all’art. 31, n. 1, lett. e)), nella prospettiva dello sviluppo di quello “spazio di libertà, sicurezza e giustizia” che l’art. 2 TUE 
individua come uno degli obiettivi fondamentali perseguiti dall’Unione.
22 C. giust., gr. sez., 16.06.2005, C-105/03, Pupino, cit., ptt. 44 ss.
23 Ammissibile l’interpretazione comunitariamente conforme se si traduce in interpretazione estensiva, senza spazio per analogia in malam 
partem, a parere di F. VIGANÒ, Recenti sviluppi in tema di rapporti tra diritto comunitario e diritto penale, in Dir. pen. proc., 2005, pp. 1433 
ss., 1438 s.; per una diversa impostazione, cfr., tuttavia, V. MANES, L’incidenza delle “decisioni-quadro” sull’interpretazione in materia penale, 
cit., pp. 1158 ss. 
24 Cfr. le Conclusioni dell’Avvocato generale Kokott, 08.03.2007, C-467/05, Dall’Orto.
25 C. giust., 28.06.2007, C-467/05, Dall’Orto.
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3. Il rinvio pregiudiziale: la fi nestra di dialogo tra Curia 
e giudici a quibus
Riprendendo il fi lo del discorso, è appena superfl uo sotto-
lineare come il meccanismo che ha costantemente messo in 
contatto il giudice comunitario e il giudice nazionale sia stato 
il ricorso ex art. 234 TCE, ossia il procedimento che consente 
alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale e che è diretto 
a garantire il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’ap-
plicazione del Trattato; una autentica fi nestra di dialogo e 
uno “strumento di cooperazione” tra Curia e giurisdizione 
domestica che ha garantito non solo una costante e sempre 
attingibile interpretazione “autentica” da parte della Corte di 
giustizia, ma anche una cerniera attraverso la quale le pretese 
nazionali hanno volta a volta misurato la propria “forza di 
resistenza” rispetto agli obblighi comunitari.
Questo dialogo, a cui i giudici italiani hanno contribuito con 
straordinaria vivacità, ha seguito percorsi che possono essere 
stilizzati secondo diff erenti declinazioni, a seconda dell’og-
getto della controversia, e che, sullo sfondo, visualizza gli at-
tuali rapporti tra diritto comunitario e diritto penale secondo 
schemi diversi; schemi in cui la Corte di giustizia è stata con-
dotta ad assumere, alla volta, un ruolo peculiare, e a svolgere 
funzioni diverse, periclitando tra semplice protezione delle li-
bertà lato sensu economiche stabilite nei Trattati (circolazione, 
stabilimento, prestazione dei servizi, etc.), promozione delle 
pretese di tutela accampate dal diritto comunitario in taluni 
settori (la trasparenza societaria, l’ambiente), e, persino, tutela 
dei principi e delle garanzie fondamentali messe a repentaglio 
nei settori di coabitazione tra diritto comunitario e diritto 
(anche penale) nazionale26. Senza nessun intento di off rire 
una categorizzazione che abbia valenza sistematica, ma solo 
per tracciare talune traiettorie di fondo del percorso seguito 
dalla Corte di Lussemburgo, e delle interazioni con le giuri-
sdizioni nazionali, conviene dunque esaminare partitamente 
queste tre tipologie di rapporti, e le caratteristiche salienti che 
gli stessi presentano. 

3.1. Il dialogo sul rispetto delle libertà fondamentali stabi-
lite nel Trattato (il diritto comunitario come limite al diritto 
penale) e il principio di eguaglianza: l’esempio delle norme 
penali in materia di giochi e scommesse
Un primo schema concerne l’ipotesi in cui oggetto della con-
troversia sia il rispetto, da parte del legislatore nazionale, di un 
diritto o una libertà stabiliti nel Trattato. Le manifestazioni 
più radicali di questo schema si sono concretizzate proprio 
quando una opzione punitiva interna veniva a comprimere 
o sacrifi care una delle libertà fondamentali riconosciute nel 
Trattato – con conseguente pregiudizio per il principio di 
eguaglianza, compromesso, per così dire, nel suo “contenuto 
essenziale” –, secondo una prospettiva che ha permesso di vi-
sualizzare il Kern del diritto comunitario, e i diritti e le libertà 
fondamentali in esso convergenti, come autentico limite alla 
discrezionalità del legislatore penale del singolo stato membro; 
prospettiva che ricorda da vicino la versione più consolidata 
dell’approccio costituzionale al diritto penale, in seno al quale 
– non solo nell’elaborazione della scienza penalistica italiana 
– i diritti e le libertà riconosciuti nel tracciato costituzionale 
sono stati tradizionalmente ravvisati come argini estremi alle 
opzioni incriminatici. 
In tali casi, la Corte di giustizia ha sempre riconosciuto al giu-
dice domestico – come appunto anticipato – il potere di di-
sapplicazione del diritto interno incompatibile, pur lasciando 
un margine di discrezionalità al legislatore nazionale ove la 
soluzione legislativa fosse giustifi cata da esigenze di carattere 
generale (ad esempio ove si profi lassero esigenze di ordine 
pubblico che, alla luce di un bilanciamento rimesso all’ap-
prezzamento del legislatore e del singolo giudice, giustifi cas-
sero la misura restrittiva imposta). 
Un caso “pilota” può essere quello delle sanzioni penali per 
l’esercizio abusivo di raccolta di scommesse, dove la Curia è 
stata chiamata ad intervenire più volte, anche perché i giu-
dici italiani di legittimità – nonostante la diversa opinione dei 
giudici di merito orientati a disapplicare le fattispecie penali 

26 Per una recensione aggiornata dei rapporti tra diritto comunitario e diritto penale, dalle diverse prospettive della neutralizzazione delle 
fattispecie penali domestiche e degli “obblighi comunitari di incriminazione”, cfr. anche S. MANACORDA, Un bilan des interférences entre 
droit communautaire et droit pénal: neutralisation et obligation d’incrimination, in Rev. sc. crim. dt. pen. comparé, 2006, pp. 245 ss.
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italiane ritenute irragionevolemente lesive della libertà di sta-
bilimento e della libertà di prestazione dei servizi – avevano 
preso una diff erente posizione conservatrice che si è avviata 
al superamento dopo l’ultimo intervento della Corte di giu-
stizia, con la sentenza Placanica e altri27. 
Infatti, le Sezioni unite della Cassazione28, avevano ritenuto 
non incompatibile la normativa italiana in materia di giochi 
d’azzardo con gli artt. 43 e 49 CE, in particolare indivi-
duando quale scopo reale della normativa italiana l’inten-
zione di canalizzare le attività di gioco d’azzardo in circuiti 
controllabili al fi ne di prevenire una possibile degenerazione 
criminale; e così ritenendo preponderanti quelle motivazioni 
di ordine pubblico che la precedente sentenza della Corte di 
giustizia Gambelli e altri29 aveva cautamente rimesso all’ap-
prezzamento del singolo legislatore nazionale, ritenendole tali 
da giustifi care sia un controllo basato sul regime autorizza-
tivo sanzionato penalmente sia le conseguenti restrizioni alla 
libertà di stabilimento (di società stabilite in un altro Stato 
membro) e alla libera prestazione dei servizi. Tuttavia, succes-
sivamente alla citata pronuncia di legittimità si riaff acciava un 
indirizzo divergente della giurisprudenza di merito orientato 
a disapplicare la normativa italiana; su quella scia, il Tribunale 
di Larino e il Tribunale di Teramo chiedevano nuovamente 
l’intervento pregiudiziale della Corte di Lussemburgo, do-
mandandosi se gli obiettivi di ordine pubblico invocati dalla 
Corte di cassazione fossero davvero idonei a giustifi care le ci-
tate restrizioni. La Corte di giustizia, con la citata sentenza 
Placanica, ha indicato criteri più restrittivi della precedente 
pronuncia Gambelli, aff ermando che spetta comunque al giu-
dice nazionale valutare se sussistano davvero motivi di ordine 
pubblico idonei a giustifi care le restrizioni alle libertà comu-
nitarie segnalate, e rilevando comunque che «gli artt. 43 e 49 
CE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una 
normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nelle cause 

principali, che impone una sanzione penale a soggetti quali gli 
imputati nelle cause principali per aver esercitato un’attività 
organizzata di raccolta di scommesse in assenza della conces-
sione o dell’autorizzazione di polizia richieste dalla normativa 
nazionale allorché questi soggetti non hanno potuto ottenere 
le dette concessioni o autorizzazioni a causa del rifi uto di tale 
Stato membro, in violazione del diritto comunitario di con-
cederle loro». È su questa base che, alla fi ne, la Cassazione 
ha dovuto rivedere la sua posizione, pronunciandosi in favore 
della disapplicazione della normativa italiana quanto meno 
quando l’attività di raccolta abusiva delle scommesse è svolta 
da bookmakers che operano sul suolo italiano ma per conto di 
società quotate di altri paesi: proprio tali soggetti, infatti, in 
ragione del loro collegamento con realtà straniere prive della 
concessione “italiana”, non potrebbero chiedere l’autorizza-
zione prevista dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, 
subendo dunque dei limiti ingiustifi cati alla libertà di stabili-
mento e di prestazione di servizi30.
Ad ogni modo, la vicenda delle sanzioni penali in materia di 
attività di giochi e scommesse non autorizzate dimostra come 
l’intervento della Corte in sede di rinvio pregiudiziale – no-
nostante la chiarezza con la quale vengono aff ermati taluni 
principi (con la nota formula secondo cui «il diritto comuni-
tario osta a che …») – tracci un percorso che, lungi dal culmi-
nare in una soluzione obbligata, possa ammettere spesso una 
pluralità di esiti, ricordando da vicino la struttura della porta 
girevole (revolving door), con buona pace – anche qui – del 
postulato “Curia locuta, res fi nita”. Infatti, la Corte non può 
spingere il proprio sindacato sino a valutare la compatibilità 
della norma interna, poiché l’unico vaglio sul diritto dome-
stico è rimesso al giudice nazionale; piuttosto, anche se for-
malmente investita di una questione pregiudiziale avente ad 
oggetto la compatibilità della disciplina interna con quella co-
munitaria (un problema di ricevibilità spesso aggirato di fatto 

27 C. giust., 06.03.2007, proc. riuniti C-338/04, C-359/04, C-360/04, Placanica e altri.
28 Cass. pen., sez. un., 26.04.2004, Corsi, in Cass. pen., 2004, p. 3105, con nota critica di A. NATALINI, Gli irrisolti contrasti tra penalità 
interna e diritto comunitario: l’abusiva raccolta di scommesse e gli arroccamenti delle Sezioni unite.
29 C. giust., 06.11.2003, C-243/01, Gambelli.
30 Cass. pen., sez. III, 28.03.2007, P.G. in proc. Scollo, in Guida dir., 2007, fasc. 21, pp. 70 ss.
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dalla Corte con il suo consueto pragmatismo), la Corte off rirà 
i parametri più prossimi per consentire al giudice di valutare e 
rilevare l’eventuale asimmetria, e per sanarla – se opportuno – 
con il potere di disapplicazione. Il margine di apprezzamento 
rimesso al giudice domestico sarà poi maggiore o minore a 
seconda dei casi (e del “tenore” della questione sottoposta): 
alle volte, in eff etti, il richiamo a clausole generali come il 
concetto di “ordine pubblico” apre ad un bilanciamento con 
la libertà fondamentale sacrifi cata dall’incriminazione in cui il 
legislatore nazionale, da un lato, e i singoli giudici, dall’altro, 
possono (e non di rado hanno) opinioni divergenti (anzi, nel 
caso di specie, i giudici di merito hanno avuto opinioni di-
verse rispetto alla più conservatrice Corte di cassazione); altre 
volte la risposta del giudice comunitario sarà più incisiva, e, in 
buona sostanza, inequivoca.

3.2. Il dialogo sul rispetto di obblighi comunitari di tutela 
(il diritto comunitario come fondamento del diritto penale): 
dalla cosiddetta illegittimità comunitaria della normativa in 
materia di falso societario alla sentenza Commissione c. Con-
siglio del 2005 in materia di ambiente.
Un secondo schema di dialogo tra Corte di giustizia e giudice 
penale domestico, e, sullo sfondo, tra diritto comunitario e le-
gislatore penale nazionale, concerne il caso simmetrico in cui 
non si discute di una ingiustifi cata compressione dei diritti 
o libertà fondamentali stabilite nel Trattato, ma, viceversa, 
dell’inadempimento di un obbligo comunitario di tutela o 
protezione “adeguata” di un determinato interesse da parte del 
singolo legislatore nazionale31. Gli aggiornamenti più recenti 
di questo schema sono maturati, ancora una volta, alla luce 

del principio di fedeltà comunitaria, dilatato fi no a fomentare 
– alla luce della sentenza sul cosiddetto “mais greco”32 – un 
obbligo di adozione, per la protezione di interessi comunitari, 
di sanzioni simili a quelle predisposte per la tutela di ana-
loghi interessi nazionali ovvero comunque di sanzioni effi  caci, 
proporzionate e suffi  cientemente dissuasive («se necessario» 
anche di carattere penale33).
La questione, come noto, è molto complessa, e può essere 
esemplifi cata mediante il caso, ormai “di scuola”, della rite-
nuta “illegittimità comunitaria” delle nuove fattispecie di false 
comunicazioni sociali (d.lgs. n. 61 del 2002), dove si lamen-
tava da parte dei giudici nazionali un (palese, ed ancora irri-
solto) “inadempimento sopravvenuto per difetto” in materia 
di tutela dell’interesse o bene giuridico della trasparenza socie-
taria; caso portato all’attenzione della Corte con diversi ricorsi 
in via pregiudiziale (primi fra tutti la Corte d’appello di Lecce 
e il Tribunale di Milano), con i quali, in defi nitiva, si chiedeva 
se il giudice nazionale potesse disapplicare o quanto meno 
reclamare l’illegittimità davanti alla propria Corte delle leggi 
di una novazione legislativa che aveva avuto un eff etto di ec-
cessivo depotenziamento della tutela di interessi “coperti” da 
una richiesta di tutela sollecitata in sede comunitaria (nono-
stante tale richiesta implicasse “controversi” eff etti in malam 
partem)34. 
Come si vede, in questo diverso paradigma di “antinomie” 
tra diritto sovrananzionale e diritto interno, il diritto comu-
nitario – lungi dall’apparire come limite al diritto penale na-
zionale – viene viceversa apprezzato in chiave fondante, con 
conseguenze di estrema problematicità stante la perdurante 
incompetenza penale della Comunità europea35, e la conse-

31 Questa specifi ca problematica è stata analizzata con profondità e lungimiranza da C. SOTIS, Obblighi comunitari di tutela e opzione penale: 
una dialettica perpetua?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, pp. 171 ss.
32 C. giust., 21.09.1989, C-68/88, Commissione c. Repubblica ellenica, in Cass. pen., 1992, pp. 1654 ss., con nota di L. SALAZAR, Diritto 
penale e diritto comunitario: la strana coppia.
33 C. giust., 13.07.1990, C-2/88, Zwartweld.
34 Ampia ed istruttiva disamina di questo caso, in chiave paradigmatica, è off erta da C. SOTIS, Il diritto senza codice, cit., pp. 98 ss. del datti-
loscritto, cui si rimanda anche per la ricca bibliografi a; sul tema, da ultimo, S. MANACORDA, “Oltre il falso in bilancio”: i controversi eff etti 
in malam partem del diritto comunitario sul diritto interno, in Dir. Un. Eur., 2006, pp. 253 ss.
35 Da questa prospettiva, cfr. la lucida critica di G. INSOLERA, Democrazia, ragione e prevaricazione. Dalle vicende del falso in bilancio ad un 
nuovo riparto costituzionale nella attribuzione dei poteri?, Giuff rè, Milano, 2003, in particolare pp. 59 ss.
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guente incapacità del diritto comunitario, di per sé e senza 
un atto di trasposizione da parte del singolo paese membro, 
di produrre eff etti diretti di segno negativo, ossia di fondare 
od aggravare la posizione giuridico-penale del singolo, come 
ha dovuto concludere anche la ormai celebre sentenza della 
Grande sezione della Corte di giustizia, 03.05.2005, nell’af-
faire Berlusconi36.
Anche in quest’ambito, tuttavia, le frontiere sono mobili, e si 
ridisegnano incessantemente.
Se è vero, infatti, che la Corte non è mai giunta a negare la ne-
cessarietà di un atto traspositivo da parte del singolo Stato in 
materia penale, e cioè una mediazione normativa da parte degli 
Stati membri in materia penale, è però vero che la recente sen-
tenza 13.09.2005, C-176/03, Commissione c. Consiglio, in 
materia di ambiente, ha imposto una fortissima accelerazione, 
se non un autentico mutamento rivoluzionario, nei rapporti 
tra diritto nazionale e diritto europeo per quanto concerne 
la soddisfazione anche penale di obblighi comunitari di tu-
tela, ossia la vincolatività di precise indicazioni comunitarie 
aventi ad oggetto precetti e, persino sanzioni, da prevedere nei 
singoli ordinamenti nazionali in relazione a materie di com-
petenza comunitaria37. Una sentenza di portata dirompente, 
che ha aperto il problema, di straordinaria complessità, circa 
l’ubicazione delle diverse materie nella “struttura per pilastri” 
(in particolare, tra I e III), e circa il conseguente fondamento 
giuridico da riconoscersi ai singoli atti (adottati o adottabili): 
un problema su cui la stessa Commissione è prontamente in-
tervenuta con proprie osservazioni in merito alle conseguenze 
della sentenza 13.09.2005, Commissione c. Consiglio38, ri-

mettendo in discussione la scelta sul fondamento giuridico 
relativamente a diverse decisioni quadro già adottate (ad es. 
in materia di riciclaggio) che avrebbero invece dovuto essere 
adottate – a suo parere – nel contesto del I pilastro (con, ov-
viamente, tutt’altra vincolatività), ed articolando quindi, su 
questa base, ulteriori ricorsi39.
D’altronde, la dimostrazione che la strada verso un meccanismo 
molto più incisivo di armonizzazione sanzionatoria in materia 
penale risulta ormai tracciata è l’adozione, da parte della Com-
missione, di una proposta di direttiva sulla lotta contro i com-
portamenti lesivi della proprietà intellettuale comunicata dalla 
stessa Commissione in data 26.04.200640, proposta che con-
ferma la autoattribuzione in capo al medesimo organo di una 
competenza estesa anche al comparto sanzionatorio penale, e 
mediante strumenti tipici del “primo pilastro”. 
Peraltro, se questa traccia risulterà convalidata dalla successiva 
evoluzione giurisprudenziale, e supererà i “controlimiti” co-
stituzionali che – verosimilmente – si troverà a fronteggiare al 
cospetto dei singoli ordinamenti, potranno derivarne – oltre 
ad un prevedibile incremento delle procedure di infrazione 
per sanzionare obblighi di tutela penale eventualmente in-
soddisfatti dai diversi legislatori nazionali – conseguenze pe-
culiari sul fronte del sindacato di legittimità costituzionale, 
specie nell’ipotesi di successivo inadempimento rispetto ad 
una pretesa di tutela precedentemente soddisfatta, attuato 
magari mediante la previsione di una peculiare “norma penale 
di favore” che risulti “comunitariamente illegittima”, perché 
in contrasto con una direttiva che concerna una disciplina 
sanzionatoria di carattere anche penale41. 

36 La decisione è pubblicata in Cass. pen., 2005, pp. 2764 ss., con nota di G. INSOLERA, V. MANES, La sentenza della Corte di giustizia sul 
“falso in bilancio”: un epilogo deludente?.
37 Sull’importante pronuncia, cfr. le ricche osservazioni di G. MANNOZZI, F. CONSULICH, La sentenza della Corte di Giustizia C-176/03: 
rifl essi penalistici in tema di principio di legalità e politica dei beni giuridici, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2006, pp. 899 ss.; inoltre, L. SIRA-
CUSA, Tutela ambientale: Unione europea e diritto penale fra decisioni quadro e direttive, in Dir. pen. proc., 2006, pp. 773 ss.
38 Si veda la Comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alle conseguenze della sentenza 13.9.2005 della Corte (C-176/03, 
Commissione contro Consiglio), 23.11.2005, COM (2005) 583 defi nitivo.
39 Ad esempio, presentando ricorso, in data 23.11.2005, avverso l’emanazione della Decisione quadro 2005/667/GAI per il raff orzamento della 
repressione dell’inquinamento causato dalle navi, oggetto della Direttiva 2005/35/CE.
40 Comunicato CE 26.04.2006, n. IP/06/532.
41 La strada, ancora tutta da indagare, è stata aperta dalla recente e già discussa decisione della Corte costituzionale n. 394 del 2006; sul punto, 
cfr. C. SOTIS, Il diritto senza codice, cit., pp. 139 ss. del dattiloscritto.
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3.3. Il ruolo della Corte di giustizia nella difesa dei diritti fon-
damentali e la tutela multilivello
Ma il ruolo più importante che preme segnalare a conclusione 
di questa breve rassegna concerne una funzione alquanto ine-
dita per la Corte, quella che – al fi anco della sua tradizionale 
funzione di “custode del diritto comunitario” – la vede ormai 
come protagonista nella tutela dei diritti fondamentali, nei 
diversi plessi dell’ordinamento dell’Unione dove gli stessi ven-
gono sottoposti a sollecitazione. 
È questo un compito originariamente rifi utato dalla Corte 
(specie con riferimento al controllo di validità degli atti 
comunitari)42, e viceversa assunto come prerogativa dei sin-
goli tribunali costituzionali nazionali, e da questi gelosamente 
custodita, spesso in dialettica oppositiva rispetto alle pretese 
comunitarie (secondo la menzionata dottrina dei cosiddetti 
controlimiti, che muoveva anche dall’esigenza di salvaguar-
dare i diritti fondamentali dei cittadini nei confronti degli 
organi comunitari, non adeguatamente tutelati – specie in 
una prima fase – in sede europea). Oggi sono invece gli stessi 
organi giurisdizionali comunitari – la Corte come il Tribunale 
di prima istanza43 – che dimostrano un impegno crescente nel 
riconoscere ed aff ermare i diritti fondamentali, e tra questi 
anche le tradizionali garanzie in materia penale (sostanziale 
e processuale), riconducendole al patrimonio di «tradizioni 
costituzionali comuni» dei singoli paesi membri (che sin dal 

Trattato di Maastricht del 1992 vengono riconosciute come 
«principi generali del diritto comunitario»: art. 6, co. 2, 
TUE44), e coltivandole in una autentica cross fertilization alla 
luce dei diversi ordinamenti e dei diversi trattati e documenti 
internazionali: tra questi campeggia ovviamente la Conven-
zione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle li-
bertà fondamentali (CEDU), ma va guadagnando un ruolo di 
rilievo anche la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione eu-
ropea (richiamata con attenzione ed intensità crescente nelle 
diverse sentenze, con buona pace della querelle circa il “va-
lore giuridico” di disposizioni che, peraltro, corrispondono in 
massima parte ad una codifi cazione della giurisprudenza della 
Corte stessa, e che dunque sembrano assumere un compito di 
semplice restatement of law).
In un contesto dove le strategia di tutela in sede comunitaria, 
con sempre maggior frequenza, vengono ormai concepite 
come autentici programmi di “lotta contro la criminalità” 
nei settori più disparati45, e risultano ormai acquisiti ad un 
processo di “normalizzazione” che lascia intravedere una loro 
prossima trasmigrazione dal contesto “tipico” del III pilastro 
a nuovi ambiti e/o “campi di materia”, le occasioni in cui il 
diritto europeo mette a repentaglio diritti o libertà fondamen-
tali si sono moltiplicate, e sono spesso portate all’attenzione 
della Corte di giustizia, specie dai tribunali costituzionali dei 
singoli paesi membri, che ormai sovente vestono il ruolo ine-

42 Cfr., ad esempio, C. giust., 04.02.1959, C-1/58, Stork c. Alta Autorità CECA.
43 Si veda, ad esempio, Trib. CE, sez. II, 12.12.2006, causa T-228/02 (in Cass. pen., 2007, pp. 1305 ss., con nota di A. BALSAMO, Terrorismo 
internazionale: verso la valorizzazione del controllo giurisdizionale sul congelamento dei beni), che, per la prima volta, ha aff ermato la necessità 
che le decisioni di listing e di conseguente congelamento dei fondi (ai sensi del regolamento n. 2580 del 2001) adottate in ambito comunitario 
nei confronti dei soggetti ritenuti collegati al terrorismo internazionale, rispettino i diritti fondamentali, e, in particolare, le garanzie relative 
al rispetto dei diritti della difesa, e del diritto ad una eff ettiva tutela giurisdizionale, che implica all’obbligo di motivazione di tali atti. Ancor 
più signifi cativa una decisione del Tribunale di primo grado, 08.07.2004 (cause riunite T-67/00, T-68/00, T-78/00, JFE Engineering Corp. 
e altri/Commissione), che – valorizzando l’intero patrimonio giuridico dell’Unione – sortisce l’eff etto di massimizzazione della tutela con 
riferimento al principio della presunzione di innocenza. 
44 Peraltro, il concetto di «tradizioni costituzionali comuni» affi  ora nella giurisprudenza della Corte di giustizia almeno a far data da alcune 
sentenze dei primi anni settanta del secolo scorso: in particolare, C. giust., 17.12.1970, C-11/70, Internationale Handelsgesellschaft, e 
14.05.1974, C-4/73, Nold.
45 Tanto che il concetto di lotta alla criminalità sembra ormai destinato a diventare «una costante epistemologica del diritto penale europeo»: 
cfr., sul punto, le considerazioni di M. DONINI, Diritto penale di lotta, in corso di pubblicazione, pp. 3 ss. del dattiloscritto.
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dito di “giudici di ulteriore rinvio” per reclamare in quella 
sede la restaurazione delle garanzie fondamentali. 

3.3.1. Tra posizioni “protezionistiche” (i casi del mandato di ar-
resto europeo e degli obblighi antiriciclaggio) ...
In tale scenario, peraltro, quando è chiamata ad intervenire 
in sede di ricorso pregiudiziale di validità, la Corte non 
sembra aver ancora abbandonato la tradizionale posizione di 
difesa della produzione giuridica europea, e nella più parte 
delle ipotesi fi nisce col declinare le doglianze proposte nei 
confronti della relativa normativa ritenuta in contrasto con i 
diritti fondamentali. 
In un fi lone di impronta conservatrice, e che tradisce una 
perdurante judicial deference nei confronti del legislatore eu-
ropeo, si iscrivono, infatti, alcuni esempi recenti.
Tra questi, la Corte ha avuto modo di sottoporre la decisione 
quadro 2002/584/GAI in tema di mandato di arresto europeo 
al vaglio sia del principio di eguaglianza, sia del principio di 
legalità dei reati e delle pene, sollecitato, a parere dei ricor-
renti, dalla caduta del principio della doppia incriminazione 
per il catalogo di reati oggetto della misura di semplifi cazione 
processuale. Sotto tale ultimo profi lo, si è ribadito l’orienta-
mento consolidato secondo il quale tale principio – ricono-
sciuto anche da diversi trattati internazionali come l’art. 7 
CEDU – «fa parte dei principi generali del diritto alla base 
delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri», per 
giudicare infi ne infondate le asserite lacune lamentate nel 
rinvio pregiudiziale al cospetto delle istanze di precisione, 
chiarezza e prevedibilità che appunto promanano dal nullum 
crimen (istanze che si traducono nella necessità che il cittadino 
possa conoscere «in base al testo della disposizione rilevante e, 
nel caso, con l’aiuto dell’interpretazione che ne sia stata fatta 
dai giudici, gli atti e le omissioni che chiamano in causa la 
sua responsabilità penale», e che a parere della Corte sono 
soddisfatte dalla Decisione in esame poiché la defi nizione 
stessa dei reati e le pene applicabili sarebbero «quelle risultanti 
dal diritto dello Stato membro emittente», che è pur sempre 

chiamato a rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali 
principi giuridici sanciti dall’art. 6 UE e, di conseguenza, il 
principio di legalità dei reati e delle pene)46.
Analogamente, va segnalata un’altra importante pronuncia 
della Corte di giustizia sul ricorso proposto dalla Cour d’ar-
bitrage belga (il tribunale costituzionale di quel paese), ove il 
quesito pregiudiziale verteva su una delicatissima operazione 
di bilanciamento tra esigenze di prevenzione nel contrasto 
al fenomeno del money laundering e rispetto delle garanzie 
individuali, domandandosi se l’obbligo di informare le auto-
rità competenti di ogni fatto ad essi noto che potrebbe essere 
indice di un riciclaggio di capitali, ai sensi dell’art. 1, pt. 2, 
dir. 2001/97/CE (modifi cativo della dir. 91/308/CEE), fosse 
conforme «al diritto comunitario ed ai principi fondamentali 
da esso tutelati», e, in particolare, al segreto professionale degli 
avvocati, cardine del diritto di ogni singolo ad un equo pro-
cesso e, segnatamente, del diritto di difesa, quale diritto fon-
damentale riconosciuto ai sensi dell’art. 6 CEDU e, quindi, 
quale principio generale che l’Unione europea rispetta ai sensi 
dell’art. 6, n. 2, TUE. 
Al riguardo, la Corte ha aff ermato la legittimità delle norme 
sottoposte a suo giudizio (art. 2-bis, co. 5, dir. 91/308/
CEE, modifi cato appunto dalla dir. 2001/97/CE), rile-
vando, in modo alquanto perentorio, che «il rispetto del 
diritto all’equo processo, che include quello alla difesa per 
assicurare il quale è necessario garantire la confi denzialità 
nei rapporti tra cliente e avvocato, è tutelato in modo ade-
guato, laddove l’atto CE dispone un’esenzione dall’obbligo 
di segnalazione per le attività connesse allo svolgimento di 
un procedimento giudiziario»; e così ritenendo suffi  cienti a 
“salvare” la legittimità degli obblighi imposti – e a garantire 
una suffi  ciente tutela del segreto – le esenzioni previste per 
i legali «con riferimento alle informazioni che essi ricevono 
da, o ottengono su, un loro cliente, nel corso dell’esame 
della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento 
dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in 
un procedimento giudiziario o in relazione a tale provvedi-

46 C. giust., gr. sez., 03.05.2007, C-303/05, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbitragehof; Advocaten voor de Wereld 
contro Ledend van de Ministerrad.
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mento compresa la consulenza sull’eventualità di intentare 
o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ri-
cevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento 
stesso» (art. 6, co. 3, dir. 91/308/CEE)47. 
Non ha trovato accoglimento, dunque, il reclamo degli ordini 
professionali rivolto alla Cour d’Arbitrage, che aveva solleci-
tato da parte di quest’ultima il ricorso pregiudiziale di validità 
nei confronti della direttiva: gli ordini chiedevano che venisse 
riconosciuto in capo agli avvocati un dovere di segretezza 

generalizzato, quale pendant ad uno status e ad una dignità 
particolari della professione esercitata, e quale presupposto 
del “rapporto di fi ducia” con il cliente soggettivamente ga-
rantito al professionista in ogni momento, a prescindere dal 
tipo di attività svolta, essendo diffi  cile se non impossibile ope-
rare quella distinzione concettuale e pratica – pretesa dalla 
direttiva (artt. 2-bis e 6, co. 3) tra attività di tipo giuridico 
ed attività di consulenza extragiuridica (societaria, fi nanziaria, 
fi scale, eccetera)48. 

47 C. giust., gr. sez., 26.06.2007, C-305/2007, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’arbitrage, divenuta Conseil con-
stitutionelle; Ordine degli avvocati francofoni e germanofoni e altri contro Consiglio dei ministri. 
48 Peraltro, una simile posizione, oltre a trovare conforto, pur in contesti diversi, in talune precedenti decisioni della Corte e del Tribunale CE 
(per alcuni riferimenti sul punto, G. COLAVITTI, Segreto professionale e diritto di difesa, tra obblighi “antiriciclaggio” e tradizioni costituzionali 
comuni (note in margine al giudizio promosso dinanzi alla Corte di giustizia dalla Cour d’arbitrage belga, relativamente alla direttiva 2001/97/
CE), in Rass. for., 2006, pp. 127 ss., 137 ss.), aveva comunque infl uenzato le Conclusioni presentate dall’Avvocato generale Poiares Maduro, 
14.12.2006, che – sulla base di una ricostruzione del segreto quale «principio a due facce, la prima processuale, attinente al diritto fonda-
mentale ad un equo processo, la seconda sostanziale, legata al diritto fondamentale al rispetto della vita privata» –, terminavano suggerendo 
alla Corte la necessità di una tutela non limitata all’ambito contenzioso, giurisdizionale o quasi giurisdizionale, bensì comprensiva di «tutte 
le confi denze fatte dal cliente al professionista, indipendentemente dal contesto in cui tali rapporti si sviluppano», in modo da includere, in 
defi nitiva, sia attività di difesa tecnica, sia, più in generale, tutto «l’ambito della prestazione di consulenza legale». In altri termini, l’Avvocato 
generale aveva suggerito una interpretazione estensiva della nozione di «esame della posizione giuridica del cliente» (art. 6, co. 3, dir. 91/308/
CEE), emancipandola da un “rapporto di connessione” con un procedimento di tipo contenzioso e dalla stessa fase della “rappresentanza”, e 
tentando pure di off rire un criterio interpretativo per distinguere attività di consulenza legale da attività di consulenza extragiuridica, senza 
nascondere, peraltro, la problematicità di tale distinzione (ptt. 66 ss., e, in particolare, ptt. 70 ss., ove precisava che «Se la valutazione è fi naliz-
zata semplicemente ad aiutare il cliente ad organizzare le proprie attività “nel rispetto della legge” e a sottoporne gli obiettivi alle regole del di-
ritto, allora va considerata come attività di consulenza e dev’essere sottratta ad ogni obbligo di informazione, indipendentemente dal contesto 
in cui viene fornita. Se, invece, la valutazione ha fondamentalmente il fi ne di realizzare o di preparare un’operazione commerciale o fi nanziaria 
ed è subordinata alle istruzioni da parte del cliente allo scopo di individuare, in particolare, la soluzione economica più favorevole, l’avvocato 
agisce unicamente come “agente d’aff ari” che pone interamente le sue competenze al servizio di un’attività non giuridica, e non vi è ragione 
di applicare il segreto professionale. Nel primo caso si può dire che l’avvocato agisce nell’interesse del suo cliente, ma anche nell’interesse del 
diritto. Nel secondo, prevale unicamente l’interesse del cliente. In questo caso, l’avvocato non agisce come professionista indipendente, ma 
si trova in una situazione identica a quella di un consulente fi nanziario o di un giurista d’impresa. Convengo però sul fatto che la distinzione 
tra i due tipi di situazione è di per sé diffi  cile da eff ettuare […]. Tenuto conto della natura fondamentale della tutela del segreto professionale 
dell’avvocato, è corretto presumere che l’avvocato agisca nella sua qualità tipica di consulente o di difensore. Solo qualora risulti che sia stato 
adoperato per una funzione che ne metta in discussione l’indipendenza, si dovrà ritenere che possa essere assoggettato all’obbligo di informa-
zione previsto dalla direttiva. Tale valutazione dovrà essere eff ettuata caso per caso, dietro garanzia di un controllo giurisdizionale»). 
Diversamente, la pronuncia della Corte – pur riscontrando profi li di ambiguità nelle deroghe imposte all’obbligo di segnalazione a salva-
guardia del segreto professionale (art. 6, co. 3) – nel ritenere non fondato il lamentato contrasto ha accolto una soluzione molto più tranchant 
ed onerosa per i professionisti legali, sottolineando come «le esigenze derivanti dal diritto ad un equo processo implicano, per defi nizione, una 
connessione con un procedimento giudiziario e, tenuto conto del fatto che l’art. 6, n. 3, secondo comma, della direttiva 91/308 esonera gli 
avvocati, quando le loro attività sono caratterizzate da una tale connessione, dagli obblighi di informazione e di collaborazione di cui all’art. 
6, n. 1, della detta direttiva, tali esigenze sono preservate». 
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3.3.2. ... e posizioni “pionieristiche” (l’esempio del principio 
dell’applicazione retroattiva della lex mitior)
Al di là del singolo caso, e dell’atteggiamento più o meno “pro-
tezionistico” dei giudici comunitari, da questi ed altri esempi 
è agevole rilevare come la Corte sia ormai volano essenziale di 
un processo di “europeizzazione dei diritti fondamentali” su 
cui sta lievitando l’identità europea49, e terminale di un dia-
logo generativo dove gli interlocutori non sono solo i giudici a 
quibus che la interrogano (o che devono mediare le successive 
applicazioni delle sue pronunce), ma sono anche e soprattutto 
le corti costituzionali e la stessa Corte di Strasburgo, nella pro-
spettiva di quell’interazione dinamica tra fonti e giurisdizioni, 
e di mutua fecondazione tra ius commune e ius proprium dei 
singoli Stati membri, che ormai comunemente – specie sul 
terreno dei Grundrechte – viene designata come “costituziona-
lismo multilivello” (multilevel constitutionalism)50.
In questo processo circolare, che ovviamente può percorrere 
la direzione del raff orzamento, della specifi cazione o dell’af-
fi evolimento dei diritti, i criteri di defi nizione del grado di 
riconoscimento dei principi garantistici volta a volta sotto-
posti all’attenzione del giudice comunitario alternano tra la 
better law – ossia il livello di garanzia quantitativamente più 
diff uso nei diversi Stati – e il maximum standard – ossia il 
livello di garanzia qualitativamente più elevato riconosciuto 
anche solo in uno degli Stati membri (criterio che impinge di-
rettamente nella “teoria del trasferimento”, e che rappresenta 
una possibile proiezione del principio di sussidiarietà, che è 
naturalmente diretto alla massimizzazione delle tutele, poiché 
subordina l’intervento dell’Unione, nelle materie non di sua 
competenza esclusiva, alla condizione di un miglior raggiun-
gimento degli obiettivi a livello comune rispetto a quello che 
può essere garantito a livello dei singoli Stati51) –; e non man-
cano esempi in cui la Corte sembri aver optato per quest’ul-
timo, imprimendo una decisa upgraduation alla quotazione 
del diritto o della garanzia esaminati, considerandoli, per così 
dire, magis ut valeant. 

Un caso emblematico è quello che ha di recente interessato il 
principio dell’applicazione retroattiva della lex mitior, e che ha 
avuto echi immediati su due importanti decisioni della Corte 
costituzionale in materia penale (le sentenze nn. 393 e 394 
del 2006). Al riguardo, nella già citata sentenza Berlusconi – 
che tuttavia non concerneva, si noti, un ricorso pregiudiziale 
di validità, bensì un ricorso di mera interpretazione di una 
direttiva – la Corte ha persino aff ermato, forse non senza en-
fasi, che il principio dell’applicazione della pena più mite va 
riconosciuto come «parte integrante dei principi generali del 
diritto comunitario», iscrivendolo appunto nelle «tradizioni 
costituzionali comuni». Viceversa, con tono più sommesso, la 
Corte costituzionale italiana – dopo aver recensito doviziosa-
mente il panorama delle fonti sovranazionali (in particolare, 
citando l’art. 15 Patto internazionale relativo ai diritti civili 
e politici; ma richiamando anche l’art. 49 Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea) – ha invece tratteggiato il 
profi lo del principio della lex mitior muovendo appunto dal 
suo radicamento nell’art. 3 Cost., e specifi candolo per diff eren-
tiam rispetto al diverso principio di irretroattività in materia 
penale (art. 25, co. 2, Cost.), secondo una prospettiva “relati-
vistica” che ormai riconosce agli stessi principi costituzionali 
gradi diversi di “imperatività”, ed un assetto, per così dire, 
“a geometria variabile”: se il canone dell’irretroattività – es-
sendo basato sulla diversa e peculiare ratio che vuole la previa 
conoscibilità del divieto penale quale garanzia fondamentale 
dell’individuo – risulta sempre “irrinunciabile” e munito di 
una “forza di resistenza” che lo sottrae ad ogni bilanciamento, 
il principio della retroattività della legge favorevole è viceversa 
aperto, come accennato, a possibili ipotesi derogatorie, ove le 
stesse risultino tanto signifi cative da far premio sull’istanza di 
trattamento “ragionevolmente” eguale dei consociati rispetto 
a nuove valutazioni legislative (così, in particolare, nell’ipotesi 
in cui la legge di cui si invoca l’applicazione retroattiva sia ille-
gittima; un profi lo che la stessa Corte di giustizia, d’altronde, 
aveva lasciato in sospeso nella sentenza Berlusconi, doman-

49 Al riguardo, cfr. G. SILVESTRI, Verso uno ius comune europeo dei diritti fondamentali, in Quad. cost., 2006, pp. 7 ss.
50 Sul punto, di recente, si veda S. PANUNZIO, a cura di, I diritti fondamentali e le Corti in Europa, Jovene, Napoli, 2005. 
51 Cfr. ancora G. SILVESTRI, Verso uno ius comune europeo dei diritti fondamentali, cit., 15.

vittorio manes

ius17-def.indd   113ius17-def.indd   113 27-11-2007   13:21:4927-11-2007   13:21:49

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



giustizia costituzionale, diritto penale comunitario e internazionale

dandosi forse solo retoricamente «se il principio dell’applica-
zione della legge più mite si applichi qualora questa sia con-
traria al diritto comunitario»52).
In generale, ci si può chiedere quali prospettive si aprano, e 
quali soluzioni si off rano, nell’ipotesi in cui la garanzia pre-
senti una diversa consistenza a livello interno e a livello co-
munitario, ovvero – utilizzando una nozione tratta dall’ela-
borazione giurisprudenziale sulla CEDU – se vi siano spazi, e 
quanto estesi, per un «margine nazionale di apprezzamento»53. 
Al riguardo, è la stessa Corte di giustizia a darci, ancora una 
volta, la risposta; avendo già aff ermato la preminenza di un 
principio fondamentale del diritto comunitario, come “rico-
struito” nell’interpretazione curiale, anche rispetto all’inter-
pretazione dello stesso off erta dal tribunale costituzionale na-
zionale (con conseguente obbligo di disapplicazione, da parte 
del giudice nazionale, della normativa interna contrastante 
con tale “ricostruzione”)54. 
Esemplifi cando, ancora con riferimento al principio della 
lex mitior: fi no ad ora la confi gurazione domestica di tale 
garanzia – soprattutto in ragione del più ampio margine 
operativo – sembra più estesa, abbracciando non già le sole 
norme incriminatici o la sola pena più mite ma, in generale, 
le “disposizioni più favorevoli” al reo (ad esempio, quelle in 
materia di prescrizione); ma non è detto che un maggior 
standard “europeo” non possa profi larsi, appunto, in relazione 

a potenziali bilanciamenti nelle ipotesi concrete55. Tutti 
da verifi care altri possibili scenari, dove l’ipotesi di una 
convergenza di giurisdizioni diff erenti anche sulla materia 
penale, e di una conseguente ricostruzione “multilivello” delle 
correlate garanzie, appare ormai – come si sa – all’ordine 
del giorno, se non de iure iam condito (specie dopo la citata 
pronuncia della Corte di giustizia, 13.09.2005, C-176/03, 
Commissione c. Consiglio, che ha appunto riconosciuto alla 
Comunità la possibilità di intervenire nella defi nizione dei 
precetti e delle sanzioni penali anche con strumenti tipici del 
I pilastro, quali le direttive).
Dunque, ciò che appare sin d’ora è che la struttura del si-
stema che va profi landosi non ricorda tanto il passaggio – già 
ampiamente segnalato – “dalla piramide alla rete”, quanto la 
diversa struttura dei “cerchi concentrici”, perché il processo – 
circolare, appunto – di progressiva defi nizione e quotazione 
della garanzia si avvia ad esaurirsi quanto più ci si avvicini 
al punto focale, cioè alla giurisdizione comunitaria, che nella 
complessa attività di tessitura trasversale dei diritti fondamen-
tali, per dirla in termini häberliani, “decide per ultima”. 
In ogni caso, la funzione svolta dalla Corte di giustizia nella 
tutela dei diritti fondamentali ritaglia un ruolo essenziale e 
niente aff atto scontato, perché percorre un clivage nevralgico 
sia nell’attuale dimensione costituzionale dell’Unione – dove 
è chiamato a misurarsi con renitenze più o meno palesi che 

52 C. giust., gr. sez., 03.05.2005, Berlusconi, cit., pt. 70.
53 Sul punto, ora, F. TULKENS, L. DONNAY, La teoria del margine nazionale di apprezzamento e la Corte europea dei diritti dell’uomo: cate-
goria vuota, paravento giuridico o criterio interpretativo indispensabile?, in corso di pubblicazione sul prossimo numero di questa Rivista.
54 Cfr., ad esempio, C. giust., 07.09.2006, C-81/05, Anacleto Cordero Alonso, pt. 47, in un caso concernente, in particolare, il principio di 
eguaglianza.
55 Infatti, la Corte costituzionale italiana, nella recente sentenza n. 393 del 2006, ha stabilito che il principio della retroattività della lex mitior 
incontra dei limiti, e può subire deroghe «legittime [...] ove sorrette da giustifi cazioni obiettivamente ragionevoli» (si verteva, nel caso con-
creto, in materia di retroattività della disciplina più favorevole della prescrizione); orbene, proprio in uno spazio valutativo così indefi nito, la 
Corte di giustizia potrebbe, in ipotesi di sua “competenza”, non condividere le deroghe eventualmente riconosciute – in future occasioni e/o 
altri casi – all’operatività della lex mitior dal giudice costituzionale italiano, ed assumere una posizione più garantista.
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attraversano l’Europa a 27 da est a ovest56 –, sia nella pro-
spettiva di ulteriori allargamenti (giacché i Paesi candidati de-
vono garantire anzitutto, tra i cosiddetti Copenhagen criteria, 
il rispetto dei diritti fondamentali dell’Unione), toccando 
un punto che sarà decisivo nella prospettiva della ripresa del 

56 Basti pensare all’inquietante presa di posizione della Polonia sulla vincolatività della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, e alla 
dichiarazione con la quale questo paese si è riservato di non tener conto della Carta quando legifera «nel settore della moralità pubblica, 
del diritto di famiglia nonché della protezione della dignità umana e dell’integrità fi sica e morale dell’uomo», dichiarazione promossa dagli 
attuali governanti (latori di una politica che ha fatto del razzismo e dell’omofobia uno dei punti fondamentali del proprio programma), e 
fortunatamente bloccata dalla Corte costituzionale proprio perché in contrasto con i diritti costituzionali; o all’atteggiamento non meno 
preoccupante della Gran Bretagna, che a più riprese ha confermato la propria volontà di sottrarsi all’applicazione della Carta, fi no ad ottenere 
– nel Consiglio europeo di Bruxelles del 22 giugno 2007 – clausole di opting out (si veda, sul punto, S. RODOTÀ, L’UE e la Carta dei diritti, 
in La Repubblica, 04.07.2007, p. 23). 

vittorio manes

progetto costituente; dove preliminare ad ogni progetto di 
politica criminale comune, ad ogni codice o ad ogni Corpus 
iuris, dovrà essere una presa di posizione forte, e chiara, sulle 
garanzie che dovranno presidiarli, senza alcuna possibilità – 
almeno su questo versante – di opting out. 
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1. L’esecuzione delle sentenze della Corte europea dei 
diritti dell’uomo in tema di giusto processo: tra disap-
plicazione e questione di costituzionalità 

Per cercare di inquadrare i rapporti tra la Convenzione eu-
ropea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fon-
damentali (d’ora in poi Convenzione europea o CEDU), la 
giurisprudenza della Corte europea e l’ordinamento interno, 
è utile prendere le mosse da due recenti decisioni, la prima di 
merito, Trib. Roma, 25.09.2006, Bracci1, e la seconda di le-
gittimità, Cass. pen., sez. I, 25.01.2007, Dorigo. Le due pro-
nunce non solo sono separate da pochi giorni, ma presentano 
anche diverse similitudini nel modo di ragionare il che, consi-

derando il precedente cammino argomentativo dei nostri giu-
dici, può autorizzare a leggerle come espressione dello “stato 
degli atti” della materia oggetto di questa breve indagine.
La sentenza della Cassazione chiude uno dei due fi loni della 
nota vicenda Dorigo2, apertosi con l’ordinanza 05.12.2005 
con cui la Corte d’assise di Udine in funzione di giudice 
dell’esecuzione rigettava la richiesta avanzata dal Procuratore 
della Repubblica presso il locale Tribunale volta a verifi care 
l’eseguibilità del titolo esecutivo a carico del Dorigo e, di con-
seguenza, la legittimità della sua detenzione. La Corte d’assise 
motivava osservando che il giudice dell’esecuzione, richiesto 
ex art. 670 c.p.p., può solamente accertare l’esistenza di un 

recenti pronunce del giudice penale 

in materia di rapporti tra convenzione europea 

e ordinamento interno

Giorgio Abbadessa

1 L’imputato Bracci, con sentenza 02.11.1998 del Tribunale di Roma poi confermata in appello in data 16.11.1999, era stato condannato per 
una serie di delitti sulla base della lettura ex art. 512 c.p.p. di sommarie informazioni rese da persona che la difesa non aveva potuto esaminare 
in giudizio. La Corte europea, cui Bracci si era successivamente rivolto, aveva riscontrato una violazione dell’art. 6 CEDU, che riconosce ad 
ogni imputato il diritto di interrogare i testimoni a carico.
2 Dorigo, dopo la condanna infl ittagli dalla Corte d’assise di Udine con sentenza 03.10.1994 e divenuta irrevocabile il 27.03.1996, si era 
rivolto alla Corte europea che, con sentenza 09.09.1998, aveva stabilito la non equità del giudizio da lui subito per violazione dell’art. 6 
CEDU. Tale violazione veniva ravvisata nel fatto che il giudice italiano aveva condannato Dorigo in base a dichiarazioni di tre coimputati 
non esaminati in contraddittorio, in quanto avvalsisi in dibattimento della facoltà di non rispondere, così come consentito dal vecchio testo 
dell’art. 513 c.p.p.

1. L’esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo in tema di giusto processo: tra disapplicazione e questione di 
costituzionalità. – 2. Diritto amministrativo e garanzie convenzionali: il ruolo del “reciproco completamento nell’interpretazione” 
delle carte dei diritti.
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valido titolo esecutivo, restandogli invece preclusa ogni valu-
tazione sulla legittimità del giudizio di cognizione. Poiché il 
titolo esecutivo esiste e la sua validità non è suscettibile di es-
sere compromessa da una pronuncia della Corte europea dei 
diritti dell’uomo (d’ora in poi Corte europea o C. dir. uomo), 
il contrasto tra giudicato interno e sentenza sovranazionale va 
risolto nel senso della prevalenza del primo. I giudici di legit-
timità non condividono questa impostazione e formulano il 
seguente principio di diritto: «Il giudice dell’esecuzione deve 
dichiarare, a norma dell’art. 670 c.p.p., l’ineseguibilità del 
giudicato quando la Corte europea dei diritti dell’uomo abbia 
accertato che la condanna è stata pronunciata per l’eff etto 
della violazione delle regole sul processo equo sancite dall’art. 
6 CEDU e abbia riconosciuto il diritto del condannato alla 
rinnovazione del giudizio, anche se il legislatore abbia omesso 
di introdurre nell’ordinamento il mezzo idoneo ad instaurare 
il nuovo processo». Tali conclusioni sono supportate da alcune 
considerazioni che si ritrovano anche nella sentenza del Tribu-
nale di Roma: ora si cercherà di vagliarne il fondamento.
I giudici di legittimità argomentano a partire da premesse 
considerate indispensabili e, sembra di capire, scontate: il 
principio di immediata precettività delle norme della Con-
venzione europea, la loro particolare collocazione nell’ordina-
mento interno, il valore delle decisioni della Corte europea. 
Per quanto riguarda il principio di immediata precettività3, 
non si comprenderebbe la necessità di accostare al sostantivo 
“precettività” l’aggettivo “immediata” se non si proseguisse 
nel ragionamento del Collegio, che dal principio stesso ricava 
l’obbligo per il giudice di disapplicare la norma interna in 
contrasto con la norma pattizia immediatamente precettiva. 

Ora si capisce il motivo di quell’aggettivo: i giudici avreb-
bero voluto accompagnarlo ad un diverso sostantivo, “ap-
plicabilità”, ritenuto forse troppo evocativo di un concetto 
appartenente al lessico comunitario. In eff etti, la Suprema 
Corte da tempo e sempre più spesso4 sembra incappare in un 
equivoco, dal momento che pare confondere la precettività 
di una norma con la sua eventuale natura self-executing, fa-
cendo derivare dalla prima l’obbligo per il giudice di utilizzare 
il meccanismo della disapplicazione, congegnato come noto 
per esigenze comunitarie. Sarebbe opportuno, invece, distin-
guere: l’immediata applicabilità consiste nella suffi  ciente de-
terminatezza della norma in rapporto allo specifi co caso; la 
precettività è un concetto astratto, una qualità riconoscibile 
ad ogni norma valida, come stabilito dalla Corte costituzio-
nale nella sua prima sentenza (n. 1 del 1956), con la quale è 
stata superata la fi ttizia distinzione tra norme costituzionali 
precettive e norme costituzionali programmatiche, vincolanti 
per il solo legislatore. Il riferimento a tali categorie interne 
torna utile, dal momento che, se per i regolamenti comuni-
tari, data la loro struttura, può parlarsi di immediata applica-
bilità (così come per le direttive caratterizzate da suffi  ciente 
determinatezza), per quanto riguarda le disposizioni della 
Convenzione europea sembra più corretto assimilarle alle di-
sposizioni costituzionali. Ne deriva che, come l’aff ermazione 
della precettività di queste ultime non ha dato vita ad un si-
stema a sindacato diff uso di costituzionalità, ma ha implicato 
l’obbligo di interpretazione conforme a Costituzione gravante 
sul giudice a quo, allo stesso modo il giudice comune dovrà 
procedere non alla disapplicazione, ma ad un’interpretazione 
conforme a Convenzione europea o a sentenza sovranazio-

3 La sentenza Bracci e Cass. pen., sez. I, 03.10.2006, Somogyi, rifacendosi a Cass. pen., sez. un., 08.05.1989, Polo Castro, spiegano che «la 
precettività in Italia delle norme della Convenzione consegue al principio di adattamento del diritto italiano al diritto internazionale conven-
zionale, per cui, ove l’atto o il fatto normativo internazionale contenga il modello di un atto interno completo nei suoi elementi essenziali, 
tale cioè da poter senz’altro creare obblighi e diritti, l’adozione interna del modello di origine internazionale è automatica (adattamento 
automatico), ove invece l’atto internazionale non contenga detto modello, le situazioni giuridiche interne da esso imposte abbisognano, per 
realizzarsi, di una specifi ca attività normativa dello Stato».
4 Cass. pen., 08.05.1989, Polo Castro; Cass. civ., sez. I, 19.07.2002, n. 10542; Cass. civ., sez. I, 23.12.2005, n. 28507; Cass. pen., sez. I, 
03.10.2006, Somogyi.
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nale, nell’ambito del suo più generale dovere, derivante dagli 
artt. 1 e 46 CEDU, di sondare l’ordinamento interno al fi ne 
di stabilire se vi sia la possibilità di ottemperare ad una norma 
della Convenzione europea o di dare seguito ad una sentenza 
della Corte europea5, dovendo tuttavia sollevare questione di 
legittimità costituzionale laddove tale possibilità non sussista6. 
A questo proposito si può ricordare un diverso fi lone di pro-
nunce della Cassazione, secondo cui «il potere-dovere del giu-
dice di attribuire alle norme interne un signifi cato espansivo 
inteso a rendere concreto ed eff ettivo il diritto protetto dalle 
norme internazionali pattizie opera “nei soli limiti del pos-
sibile”, entro i quali non è compresa la disapplicazione delle 
prime, per la medesima ragione per la quale esse non possono 
abrogare le seconde, ossia per l’eterogeneità della competenza 
delle rispettive fonti»7. 
Già dunque si sarà inteso che, come si reputa errato il ragio-
namento dei giudici di legittimità che porta a considerare le 
norme della Convenzione europea «immediatamente precet-

tive» e self-executing, essendo invece queste semplicemente pre-
cettive e di principio, così si ritiene impraticabile, nell’ambito 
della Convenzione europea, il meccanismo della disapplica-
zione. Come noto, lo spazio di tale particolare potere-dovere 
del giudice comune ha per confi ni le materie di competenza 
comunitaria: in altre parole, nel caso del diritto comunitario 
lo Stato, in conformità all’art. 11 Cost., ha acconsentito ad 
una limitazione di sovranità relativamente alle materie con-
siderate dal Trattato istitutivo della Comunità europea, che 
prevede la possibilità per gli organi comunitari, nell’ambito 
di tali materie, di adottare atti produttivi di norme imme-
diatamente applicabili nell’ordinamento statuale “per forza 
propria”8, che comportano la disapplicazione degli atti interni 
con essi contrastanti. Nel caso dell’adesione alla Convenzione 
europea, nulla di tutto ciò si è verifi cato9 e su materie come, ad 
esempio, il “giusto processo”, non si è avuta alcuna limitazione 
di sovranità. Qualcuno tuttavia potrebbe opporre al suddetto 
ragionamento la cosiddetta comunitarizzazione della Conven-

5 Per quanto riguarda le sentenze, più approfonditamente infra.
6 Per questa ricostruzione del problema, B. RANDAZZO, Le pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo: eff etti ed esecuzione nell’ordi-
namento italiano, in N. Zanon, a cura di, Le Corti dell’integrazione europea e la Corte costituzionale italiana, ESI, Napoli, 2006, pp. 295 ss., 
in particolare 323 ss. Il giudizio di costituzionalità rappresenterebbe poi la sola sede adatta per dirimere eventuali confl itti tra Costituzione e 
Convenzione europea sui principi costituzionali supremi, come fa notare A. GUAZZAROTTI, La CEDU e l’ordinamento nazionale: tendenze 
giurisprudenziali e nuove esigenze teoriche, in Quad. cost., 2006, pp. 491 ss., in particolare 503.
7 Cass. lav., 10.03.2004, n. 4932; Cass. lav., 27.03.2004, n. 6173. Del complessivo ragionamento svolto dai giudici in queste due pronunce, 
che non pare particolarmente approfondito e solido, fondandosi sulla discutibile nozione di “competenza atipica” (vedi infra), interessa evi-
dentemente la prima parte, laddove si dice che il giudice comune non può andare oltre i “limiti del possibile”, costituiti dall’interpretazione 
conforme/adeguatrice. Sul punto A. GUAZZAROTTI, La CEDU e l’ordinamento nazionale: tendenze giurisprudenziali e nuove esigenze 
teoriche, cit., pp. 500 s., laddove si fa notare che il principale ostacolo alla disapplicazione è costituito dagli artt. 101 e 134 Cost., dai quali 
deriva che «il giudice può sottrarsi all’osservanza della legge solo mediante l’incidente di costituzionalità. Inoltre ammettere la disapplica-
zione vorrebbe dire «attribuire al giudice comune il potere-dovere di valutare – da solo – quando è rispettato lo standard minimo di tutela, 
per poi eventualmente applicare il superiore standard off erto dalla norma della Convenzione europea. Ossia attribuire il potere di compiere 
valutazioni chiaramente sovrapponibili con quelle del sindacato di costituzionalità delle leggi. Si tratterebbe, evidentemente, di introdurre un 
meccanismo parallelo e fortemente concorrenziale al sindacato incidentale di costituzionalità, capace di soppiantare quello svolto dalla stessa 
Corte costituzionale e come tale non ammissibile nel nostro ordinamento».
8 Per questa puntuale ricostruzione cfr. P. IVALDI, L’adattamento al diritto internazionale, in M. Carbone, R. Luzzatto, A. Santamaria, a cura 
di, Istituzioni di diritto internazionale, Giappichelli, Torino, 2002, pp. 144 s.
9 Cfr. A. GUAZZAROTTI, La CEDU e l’ordinamento nazionale: tendenze giurisprudenziali e nuove esigenze teoriche, cit., p. 501, che fa notare 
come l’“ordinamento CEDU” non sia costruito come quello comunitario per riparto materiale di competenze, ma si limiti a fornire «uno 
standard minimo di tutela dei diritti fondamentali inderogabile per ogni soggetto – cittadino o straniero – sottoposto alla giurisdizione dello 
Stato».

giorgio abbadessa
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zione europea operata dall’art. 6, par. 2, TUE, ricordata anche 
dalla sentenza del Tribunale di Roma. Viene facile rispondere 
che continua ad essere decisivo il rilievo che le norme della 
Convenzione europea, pur precettive, non sembrano avere 
natura self-executing e, pertanto, non possono comportare la 
disapplicazione di norme interne con esse contrastanti. Anche 
a voler collocare la Convenzione europea nell’ordinamento 
comunitario, dunque, il rimedio per ovviare al contrasto tra 
norma interna e norma pattizia consiste ancora una volta 
nell’eccezione di costituzionalità, lo stesso rimedio, cioè, che 

la Corte costituzionale prescrive per risolvere il contrasto tra 
norma interna e norma comunitaria non direttamente appli-
cabile10. Considerato che le due sentenze qui analizzate giusti-
fi cano (almeno in parte, vedi infra) il proprio dispositivo con 
la necessità di dare applicazione diretta all’art. 5, par. 2, lett. 
a), CEDU, nella parte in cui ammette restrizioni alla libertà 
personale nel solo caso di detenzione regolare11, attraverso 
l’utilizzo dell’art. 670 c.p.p. (il che si traduce, tenuto conto 
anche del ragionamento svolto dai giudici e sopra ricordato, 
in una disapplicazione/violazione del medesimo articolo ed in 

10 Sul tema A. PERTICI, Il diritto comunitario nella giurisprudenza costituzionale: un bilancio in attesa di una «svolta», in A. Pace, a cura di, 
Corte costituzionale e processo costituzionale nell’esperienza della rivista «Giurisprudenza costituzionale» per il cinquantesimo anniversario, Giuff rè, 
Milano, 2006, pp. 722 ss., in particolare 745 ss.
11 La Cassazione, facendo propria la requisitoria del Procuratore Generale, sostiene anche la diretta applicazione dell’art. 5, par. 4, CEDU. 
Secondo la Suprema Corte, la norma riconoscerebbe a chi ha riportato condanna in un procedimento giudiziario ritenuto non equo dalla 
Corte europea il diritto di presentare ricorso al giudice nazionale affi  nché accerti la legalità della detenzione e, se riconosciuta illegittima, ne 
ordini la liberazione.
12 L’art. 670 c.p.p., infatti, ha riguardo alle questioni circa l’esistenza e la validità del titolo esecutivo e comporta che il giudice dell’esecuzione, 
qualora accerti che il provvedimento da eseguire manca oppure non è divenuto esecutivo in quanto ancora suscettibile di impugnazione, 
deve dichiararlo con ordinanza e sospendere l’esecuzione disponendo, ove occorra, la liberazione dell’interessato (cfr. G. LOZZI, Lezioni di 
procedura penale, Giappichelli, Torino, 2001, pp. 698 s.). Ciò signifi ca che, quando tali due presupposti non si verifi cano, il giudice non è 
autorizzato a sospendere l’esecuzione e a disporre la liberazione. L’art. 670 c.p.p. ha come riferimento, e non potrebbe essere altrimenti, la 
fase di cognizione (cfr. A. GAITO, G. RINALDI, Esecuzione penale, Giuff rè, Milano, 2005, pp. 49 ss.; sul rapporto di «logica successione» 
tra decisione che pone fi ne al processo di cognizione ed esecuzione, D. SIRACUSANO, A. GALATI, G. TRANCHINA, E. ZAPPALÀ, 
Diritto processuale penale, Giuff rè, Milano, 2004, vol. II, p. 571). In presenza di un provvedimento validamente passato in giudicato (e su tale 
validità, come si vedrà, non è in grado di incidere la sentenza della Corte europea), ne è precluso l’utilizzo. Per questi motivi, impiegare la pro-
cedura prevista dall’art. 670 c.p.p. per assicurare l’operatività di norme della Convenzione europea o per ottemperare al disposto di sentenze 
della Corte europea equivale ad andare “oltre i limiti del possibile”, ad interpretare la disposizione contro la sua stessa ratio, in altre parole a 
disapplicarla in parte qua, quindi a violarla. Tutto ciò può comprendersi meglio leggendo Cass. pen., sez. I, 03.10.2006, Somogyi. Nel caso 
l’imputato Somogyi, condannato in contumacia, si era rivolto alla Corte europea che, con sentenza 18.05.2004, aveva ritenuto che dagli atti 
del processo non fosse dato desumere alcun elemento in base al quale potesse aff ermarsi che il Somogyi avesse avuto eff ettiva conoscenza del 
procedimento ed avesse volontariamente rinunciato a comparire ovvero ad impugnare. La Corte aveva pertanto riscontrato una violazione 
dell’art. 6 CEDU, dal momento che le autorità italiane non avevano preso le misure necessarie per assicurarsi che il diritto del ricorrente a 
partecipare al suo processo fosse stato rispettato, non avendo la Corte d’appello di Bologna, investita di appello tardivo (sent. 24.05.2001), 
proceduto ad alcuna verifi ca in merito. Strasburgo, infi ne, raccomandava la riapertura del processo. I giudici di legittimità dispongono la re-
stituzione nel termine per impugnare, annullando l’ordinanza 14.07.2005 della Corte d’appello bolognese che tale restituzione aveva negato. 
Ancora una volta, sul giudice nazionale grava l’obbligo di dare seguito ad una sentenza di Strasburgo, ma in questo caso l’ordinamento interno 
dispone di uno strumento adeguato, cioè l’art. 175, co. 2, c.p.p., giustamente utilizzato dalla Suprema Corte. Questa, infatti, si trova da un 
lato con una sentenza della Corte europea che ha accertato la mancata presa di conoscenza del procedimento da parte dell’interessato e ne ha 
raccomandato la riapertura, dall’altro con una norma interna che tale riapertura consente proprio nel caso di mancata presa di conoscenza del 
procedimento o del provvedimento e di involontaria rinuncia a comparire o ad impugnare. L’art. 175, co. 2, c.p.p. consente di ottemperare al 
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una risoluzione del caso a livello sistematico)12, le precisazioni 
appena fornite non costituiscono un mero esercizio teorico. 
Quanto detto fi no ad ora implica, naturalmente, la necessità 
di defi nire un parametro di costituzionalità. Per risolvere il 
problema sembra utile vagliare il secondo presupposto argo-
mentativo delle pronunce.
Circa la presunta particolare collocazione delle norme della 
Convenzione europea nell’ordinamento interno, il Tribunale 
di Roma e la Suprema Corte si trovano ancora una volta d’ac-
cordo: entrambi richiamano la famosa C. cost., 19.01.1993, 
n. 10, con la quale la Consulta ha dichiarato che le suddette 
norme derivano «da una fonte riconducibile a una compe-
tenza atipica e, come tali, [sono] insuscettibili di abrogazione 
o di modifi cazione da parte di disposizioni di legge ordinaria». 
Come noto, l’obiter dictum creò un certo fermento dal mo-
mento che la Corte, per la prima volta, sanciva per una nor-
mativa pattizia, qual è quella della Convenzione europea, uno 
status diverso da quello della legge ordinaria. In eff etti, fi no 
ad allora i giudici dell’Alta Corte non erano andati oltre le 
seguenti aff ermazioni: a) tra le norme di diritto internazionale 
generale non rientrano i singoli impegni assunti in campo in-
ternazionale dallo Stato mediante trattati, come risulta dal 
dettato costituzionale e dai lavori preparatori; b) le norme in-
ternazionali pattizie sono escluse non solo dall’ambito di ope-
ratività dell’art. 10, co. 1, Cost., ma anche da quello dell’art. 
11 Cost., non essendo individuabile, in riferimento ad esse, 
alcuna limitazione di sovranità; c) l’effi  cacia di queste all’in-
terno dell’ordinamento viene conferita esclusivamente dagli 
atti di diritto interno che le rendono esecutive; d) un even-

tuale contrasto tra questi ultimi e altre norme esula dal giu-
dizio di costituzionalità, risolvendosi in un confl itto fra leggi 
ordinarie. Tuttavia, l’aff ermazione del 1993 non è stata più 
ripresa né sviluppata dalla Corte, il che dimostra che rispetto 
al passato non si è avuta alcuna inversione di tendenza. Dopo 
una fase in cui è sembrato che le diverse libertà previste dalle 
Carte dei diritti entrassero a far parte del parametro costi-
tuzionale attraverso la lettura aperta dell’art. 2 Cost., oggi, 
con riferimento a C. cost., 22.10.1999, n. 388, si preferisce 
defi nire i rapporti tra normativa pattizia e ordinamento in-
terno come segue: le norme pattizie non si collocano di per 
se stesse a livello costituzionale, i diritti umani però «garan-
titi anche da convenzioni universali o regionali sottoscritte 
dall’Italia, trovano espressione, e non meno intensa garanzia, 
nella Costituzione […]: non solo per il valore da attribuire al 
generale riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo fatto 
dall’art. 2 della Costituzione […] ma anche perché, al di là 
della coincidenza nei cataloghi di tali diritti, le diverse for-
mule che li esprimono si integrano, completandosi recipro-
camente nell’interpretazione». Le normative pattizie che san-
ciscono diritti come la Convenzione europea, dunque, non 
sono fonti di rango costituzionale, non sono sovraordinate 
rispetto alla legge ordinaria, non hanno alcuna particolare 
collocazione nell’ordinamento domestico, ma si integrano 
con la Costituzione attraverso l’interpretazione delle sue di-
sposizioni, il cui signifi cato diviene così suscettibile di essere 
talvolta confermato, talvolta addirittura specifi cato proprio 
attraverso il riferimento alle Carte dei diritti13. Tutto ciò con-
sente di fornire una prima soluzione all’accennato problema 

dictum di Strasburgo senza oltrepassare i “limiti del possibile”. È curioso che il Tribunale di Roma, pur mostrandosi consapevole di tutto ciò 
quando aff erma che «[nel caso Somogyi] la Corte di legittimità ha sanzionato […] il cattivo uso giudiziario e l’errata interpretazione di mezzi 
processuali presenti nell’ordinamento […] che segnano i binari legali dell’adempimento dell’obbligo di rinnovazione del processo nazionale», 
alla fi ne opti, come la Cassazione nella sentenza in commento, per l’applicazione dell’art. 670 c.p.p. Il risultato che così si determina è para-
dossale e, per altro, neppure voluto da Strasburgo (sul punto, A. SACCUCCI, Obblighi di riparazione e revisione dei processi nella Convenzione 
europea dei diritti umani, in Riv. dir. int., 2002, pp. 618 ss., in particolare 648 ss.): si ottiene infatti la liberazione di un condannato senza aver 
prima deciso nuovamente sulla fondatezza delle accuse a suo carico, cioè sulla questione di merito.
13 Per il complessivo ragionamento e per più puntuali riferimenti dottrinali e giurisprudenziali, D. TEGA, Le Carte dei diritti nella giurispru-
denza della Corte costituzionale (e oltre), in A. Pace, a cura di, Corte costituzionale e processo costituzionale nell’esperienza della rivista «Giurispru-
denza costituzionale» per il cinquantesimo anniversario, Giuff rè, Milano, 2006, pp. 953 ss., in particolare 962 ss.
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della defi nizione del parametro di costituzionalità, necessario 
per sollevare l’omonima questione. Quando il giudice ritiene 
che una norma interna contrasti con una norma della Con-
venzione europea in quanto impedisce di dare attuazione al 
diritto fondamentale da questa previsto, egli, invece di pro-
cedere ad un’applicazione diretta con conseguente disapplica-
zione, dovrà sollevare questione di costituzionalità indicando 
come parametro una disposizione della Costituzione da in-
terpretarsi conformemente alla Convenzione europea, questa 
a sua volta dovendosi interpretare alla stregua delle pronunce 
della Corte europea14. È proprio il caso delle due decisioni qui 
commentate. In particolare, il Tribunale di Roma, rifacendosi 
a Cass. pen., sez. I, 03.10.2005, Cat Berro, si chiede se «l’os-
sequio coatto al giudicato formale ancora possa legittimare 
nuove, evitabili violazioni di diritti fondamentali», come il 
diritto alla libertà personale garantito dall’art. 5 CEDU. Da 
quanto detto sopra deriva che il giudice avrebbe dovuto sol-
levare una questione di costituzionalità, avente per oggetto 
l’art. 670 c.p.p. e per parametro l’art. 13 Cost.15, interpretato 
conformemente all’art. 5, par. 2, lett. a), ed all’art. 6 CEDU16, 
e tesa ad ottenere una pronuncia additiva che dichiarasse l’il-
legittimità della norma oggetto nella parte in cui non prevede 
tra i presupposti della sospensione dell’esecuzione il soprag-
giungere di una sentenza di Strasburgo, impedendo così al 

giudice di rispettare il disposto dell’art. 5 CEDU letto uni-
tamente all’art. 6 CEDU. La soluzione appena proposta, pur 
avendo il pregio di essere conforme al nostro ordinamento 
così come confi gurato dalla Carta fondamentale e dalla giu-
risprudenza costituzionale, non sembra tuttavia la migliore, 
per tre ragioni. In primo luogo, la “struttura” della questione 
di costituzionalità, forse troppo complessa. Inoltre, l’art. 670 
c.p.p., più che contrastare con il diritto alla libertà personale, 
semplicemente sconta un difetto di coordinamento tra or-
dinamento interno e “ordinamento CEDU” che tra l’altro, 
come si vedrà, ha le sue origini a monte17. Infi ne, nel caso 
delle due sentenze in commento è già intervenuta una pro-
nuncia della Corte europea, il che naturalmente non lascia 
immutato il quadro di diritto.
Proprio il particolare eff etto (si usa qui un termine voluta-
mente generico) delle sentenze di Strasburgo costituisce il 
terzo ed ultimo presupposto argomentativo delle due deci-
sioni qui analizzate. In entrambe si sostiene che le pronunce 
della Corte europea avrebbero «forza vincolante», «effi  cacia 
diretta», e che comporterebbero «diritti ed obblighi nei con-
fronti delle parti». Ma c’è di più: esse avrebbero una sorta di 
effi  cacia di giudicato, o sul giudicato (interno): seguendo la 
Cassazione, che fa propria la requisitoria del Procuratore Ge-
nerale, «a seguito della dichiarazione della violazione dell’art. 

14 Cfr. C. cost., 22.07.2005, n. 299, in tema di misure cautelari, laddove la Corte considera i «valori espressi dall’art. 5, par. 3, CEDU, se-
condo l’interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo». Sul punto, B. RANDAZZO, Le pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo, 
cit., 315 s.; D. TEGA, Le Carte dei diritti nella giurisprudenza della Corte costituzionale (e oltre), cit., p. 969.
15  Nel caso in cui si ritenga di collocare la Convenzione europea nell’ordinamento comunitario, il parametro sarebbe l’art. 11 Cost., indiretta-
mente violato (cfr. A. PERTICI, Il diritto comunitario nella giurisprudenza costituzionale: un bilancio in attesa di una «svolta», cit., pp. 743 ss.).
16  Secondo la Cassazione i due articoli letti congiuntamente «impediscono di considerare legittima e regolare una detenzione fondata su una 
sentenza di condanna pronunciata in un giudizio nel quale siano state poste in essere violazioni delle regole del giusto processo accertate dalla 
CEDU».
17  Da un punto di vista meramente interno, l’art. 670 c.p.p. non può considerarsi contrastante con l’art. 13 Cost., poiché presuppone un giu-
dizio di cognizione celebrato con le garanzie previste dalla legge del tempo. Anzi, si potrebbe dire che funzione della disposizione del codice 
di rito sia proprio quella di assicurare la libertà personale, consentendo al giudice la sospensione dell’esecuzione qualora il provvedimento 
manchi o non sia divenuto esecutivo. Il sospetto della violazione costituzionale viene se si allarga lo sguardo al “diritto CEDU”. Tuttavia, 
come si è detto e come si vedrà anche in seguito, sembra più semplice nonché più corretto considerare il presunto contrasto come un difetto 
di coordinamento tra piano nazionale e piano sovranazionale, che si concreta nell’incompatibilità tra legge processuale e art. 46 CEDU, con 
le conseguenze che si diranno. 
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6 della Convenzione “il titolo di condanna in eff etti non è 
ancora divenuto defi nitivo, stante la necessità della rinnova-
zione del giudizio, con la conseguenza che l’esecuzione della 
pena residua ancora da scontare in regime di detenzione 
domiciliare non poteva essere proseguita, ma doveva farsi 
cessare”»18. È un fatto che, in tempi recenti, si è verifi cato 
un signifi cativo mutamento nel contenuto delle pronunce 
della Corte europea: queste non paiono più semplicemente 
dichiarative della violazione, ma sembrano ingiungere allo 
Stato soccombente l’adozione di quelle misure di carattere sia 
individuale sia generale ritenute necessarie per porre rimedio 

alla violazione constatata19. Tuttavia, non c’è ancora unità di 
vedute sulla qualifi ca dei loro eff etti e sembra parimenti scor-
retto parlare sia di effi  cacia diretta20 sia di effi  cacia/autorità di 
cosa giudicata21. D’altro canto, il ragionamento delle sentenze 
in commento non pare avere alcun riscontro normativo, né 
sul versante interno, né sul versante della Convenzione eu-
ropea. Per sfuggire, dunque, a conclusioni forse precipitose o 
poco fondate sembra utile cambiare il punto di vista e far leva 
non sugli incerti eff etti delle sentenze di Strasburgo, ma su 
quell’obbligo, certo, gravante sul giudice comune, che deriva 
non tanto dalle pronunce della Corte europea, quanto dall’art. 

18  Analogamente, il Tribunale di Roma aff erma: «Se è vero, infatti, che tale titolo [la sentenza fondante la detenzione del Bracci] resta con-
forme agli esiti del giudizio di cognizione nazionale e che nessuna sopravvenienza interna si registra, è altresì certo che la pronuncia della 
Corte europea, per sua essenza collocata inevitabilmente dopo la formazione del giudicato, ha sancito un obbligo di ripristino della legalità 
sostanziale in chiave europea, destinato a travolgere istituzionalmente la dichiarazione di irrevocabilità e che attende di essere realizzato. 
Senza spingersi nella dissertazione su premature categorie dogmatiche, ben può ravvisarsi in tale pronuncia se non un fatto impeditivo del 
giudicato italiano, regolarmente dichiarato, un fatto sopravvenuto ostativo all’eseguibilità della condanna, la cui valutazione incidentale è 
compito precipuo, appunto, di questa fase». Sull’inidoneità della sentenza della Corte europea a costituire un “fatto nuovo”, anche ai sensi 
della disciplina in materia di revisione, v. A. SACCUCCI, Obblighi di riparazione e revisione dei processi nella Convenzione europea dei diritti 
umani, cit., 654.
19  A. SACCUCCI, voce Corte europea dei diritti dell’uomo, in S. Cassese, a cura di, Dizionario di diritto pubblico, Giuff rè, Milano, 2006, vol. 
I, pp. 1594 ss., in particolare 1600 s.
20  Cfr. A. GUAZZAROTTI, La CEDU e l’ordinamento nazionale: tendenze giurisprudenziali e nuove esigenze teoriche, cit., p. 498, laddove si 
cita una copiosa giurisprudenza di legittimità secondo la quale «le sentenze di Strasburgo non determinano un “vincolo diretto”, posto che 
per esse, diversamente dalla diretta effi  cacia valevole per le sentenze della Corte di Giustizia, “non sussistono, nel quadro delle fonti, analoghi 
meccanismi normativi che ne prevedano la diretta vincolatività per il giudice interno”».
21 Perché si possa parlare di giudicato, occorre la celebrazione di un processo penale «attraverso il quale si giunge alla decisione defi nitiva in 
ordine alla fondatezza dell’accusa formulata nei confronti di una determinata persona. Quando la relativa decisione non è più modifi cabile, 
perché sul thema il potere di jus dicere si è ormai esaurito, si parla di “cosa giudicata”» (così P. SPAGNOLO, voce Giudicato penale, in S. Cas-
sese, a cura di, Dizionario di diritto pubblico, Giuff rè, Milano, 2006, vol. III, pp. 2683 ss.). È noto che la Corte europea, nelle sue pronunce 
in materia di giusto processo, si rifi uta sempre di decidere nel merito, cioè sulla responsabilità (v. note nn. 12 e 30). Sembra quindi fuorviante 
utilizzare la categoria “giudicato” in questi casi, soprattutto se su di essa si vuole costruire una sorta di confl itto di giudicati tra sentenza nazio-
nale e sentenza di Strasburgo da risolversi a favore di quest’ultima, come appare dalle parole dei giudici di legittimità. La decisione della Corte 
europea, come detto, si mostra agnostica in tema di responsabilità e non si presta quindi a confl iggere con il dictum del giudice interno, né 
sotto il profi lo pratico, né sotto il profi lo teorico (per questa distinzione, per tutti G. LOZZI, Lezioni di procedura penale, cit., pp. 664 s.).
22  Sul punto P. PIRRONE, L’obbligo di conformarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, Giuff rè, Milano, 2004, pp. 80 ss., 
216 ss., che, rifi utando le espressioni “contenuto vincolante” e “portata oggettiva della cosa giudicata”, preferisce parlare con riferimento alle 
pronunce di Strasburgo di «contenuto rilevante […]. Tale locuzione, infatti, appare più idonea a mettere in luce l’intento di individuare la 
parte della sentenza rispetto alla quale si forma l’obbligo posto dal par. 1 dell’art. 46».
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46 CEDU22. Questo, in seguito alla ratifi ca e all’esecuzione 
della Convenzione europea operata con l. 04.08.1955 n. 848, 
ha forza di legge nel nostro ordinamento e impone agli Stati 
contraenti di «conformarsi alle sentenze defi nitive della Corte 
sulle controversie nelle quali sono parti»23. Ciò signifi ca, come 
accennato sopra, che il giudice comune è tenuto24, per legge, 
a “dare esecuzione” alle sentenze di Strasburgo a condizione 
che il proprio diritto interno glielo permetta25. Ne deriva che, 
se il diritto domestico non consente di conformarsi al dictum 
della Corte europea, esso contrasta con l’art. 46 CEDU. Per 
tornare alle sentenze in commento, l’art. 670 c.p.p. è in-
compatibile non tanto con gli artt. 5 e 6 CEDU, ma con 
l’art. 46 CEDU. In ciò consiste il difetto di coordinamento 
sopra accennato: il canale di comunicazione tra “ordinamento 
CEDU” e ordinamento interno costituito dall’art. 46 CEDU 
viene chiuso dal diritto nazionale, ancora anacronisticamente 
autoreferenziale e inidoneo a garantire la conformazione alle 
sentenze di Strasburgo che accertino determinate violazioni 
dell’art. 6 CEDU.
Le considerazioni appena svolte consentono di proporre 
un’ulteriore, forse migliore, soluzione al problema qui ana-
lizzato. Si è detto che il giudice, al fi ne di ottemperare ad una 
norma della Convenzione europea o di dare seguito ad una 
sentenza della Corte europea, è tenuto a sondare il diritto in-
terno interpretandolo in modo conforme, salvo dover neces-
sariamente sollevare questione di costituzionalità laddove tale 
interpretazione non risulti possibile o si traduca in un’inter-

pretazione contra legem. Si è detto anche che, nel nostro caso, 
il giudice è per così dire tra due fuochi: è tenuto a rispettare 
da un lato il dettato dell’art. 670 c.p.p. (che gli consente sola-
mente un controllo sull’esistenza di un valido titolo esecutivo 
restando preclusi sia il rilievo delle eventuali nullità verifi ca-
tesi nel giudizio di cognizione sia le valutazioni riguardanti il 
merito dello stesso), dall’altro il disposto dell’art. 46 CEDU, 
che lo obbliga a conformarsi alle sentenze di Strasburgo. I due 
obblighi hanno entrambi forza di legge, non sussiste dunque 
prevalenza gerarchica dell’uno sull’altro26. Inoltre, qui non 
vale quanto detto sopra a proposito del “reciproco completarsi 
nell’interpretazione” tra Costituzione e Convenzione europea 
e della conseguente possibilità di costruire una questione di 
costituzionalità. A leggere le decisioni della Consulta, questo 
può valere solo per quelle norme della Convenzione europea 
di natura “sostanziale”, che sanciscono diritti e che proprio 
per questo si prestano a confondersi con il parametro costi-
tuzionale di volta in volta invocato, anch’esso ricognitivo di 
diritti. Lo stesso discorso non sembra valere, invece, per le 
norme della Convenzione europea di natura “processuale”, 
come l’art. 46. Ciò tuttavia non esclude del tutto la fattibi-
lità dell’incidente di costituzionalità. A ben vedere, c’è una 
disposizione della Carta che senza dubbio si presta, almeno a 
prima vista, a fungere da parametro in base al quale dichiarare 
l’illegittimità dell’art. 670 c.p.p.: ci si riferisce naturalmente 
all’art. 117, co. 1, Cost. che, con imbarazzante chiarezza, 
vincola il legislatore nazionale e quello regionale al rispetto 

23  Secondo la giurisprudenza della Corte europea (13.07.2000, Scozzari c. Italia), il disposto dell’art. 46 signifi ca che «l’Etat défendeur, reconnu 
responsable d’une violation de la Convention ou de ses Protocoles, est appelé non seulment à verser aux intéressés les sommes allouées a titre de satisfac-
tion équitable, mais aussi à choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou, les cas échéant, individuelles à adopter dans 
son ordre juridique interne afi n de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d’en eff acer autant que possible les conséquences».
24 Sul punto ampiamente P. PIRRONE, L’obbligo di conformarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, cit., pp. 233 ss.
25  Interessante il passo della decisione del Tribunale di Roma, in cui si aff erma che «l’analisi dei rimedi di diritto interno disponibili, cui deve 
necessariamente ridursi l’esplorazione attesa la riconosciuta supremazia del principio di legalità processuale, non off re strumenti idonei a 
recepire immediatamente la pur cogente pronuncia della Corte europea». Come già detto sopra, non si comprende come tale considerazione, 
ritenuta dal giudice valida quando si tratti di escludere la possibilità di applicare la disciplina della revisione, non venga spesa anche per esclu-
dere la sospensione dell’esecuzione ex art. 670 c.p.p.
26  Cfr. quanto detto sopra a proposito della collocazione, nel nostro ordinamento, del diritto internazionale pattizio.
27  A. SACCUCCI, Obblighi di riparazione e revisione dei processi nella Convenzione europea dei diritti umani, cit., pp. 642 ss.
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degli obblighi internazionali. L’art. 46 CEDU confi gura sicu-
ramente un obbligo di tale natura, la cui violazione può com-
portare sanzioni a livello internazionale27, e attraverso l’art. 
117 Cost. può assurgere al grado di parametro interposto, 
alla stregua del quale dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 
670 c.p.p. nella parte in cui esclude, dai presupposti di so-
spensione dell’esecuzione, il sopraggiungere di una sentenza 
della Corte europea che abbia accertato violazioni dell’art. 6 
CEDU durante il giudizio di cognizione28. Per altro la solu-
zione ora proposta consentirebbe comunque al giudice statale 

di ottemperare almeno in parte all’obbligo impostogli dall’art. 
46 CEDU, in quanto sollevando la questione di costituziona-
lità egli dimostrerebbe di tener conto della pronuncia di Stra-
sburgo per quanto consentitogli dal suo ordinamento, senza 
che vi sia quindi violazione di legge.
Tuttavia, come detto sopra, il difetto di coordinamento tra 
ordinamento interno e “ordinamento CEDU” sta a monte 
dell’art. 670 c.p.p.: questo, infatti, è legato alle vicende veri-
fi catesi nella fase di cognizione e l’improvvisa attenzione nei 
suoi confronti si deve al fatto che il sistema allo stato attuale 

28  Si è a conoscenza dell’aff ollato dibattito riguardante la portata dell’art. 117, co. 1, Cost. (per una panoramica, A. GUAZZAROTTI, Niente 
di nuovo sul fronte comunitario? La Cassazione in esplorazione del nuovo art. 117, comma 1, Cost., in Giur. cost., 2003, pp. 467 ss.) e della cautela 
fi no ad ora usata dai nostri giudici nei confronti di tale disposizione. Superando sia l’interpretazione “minimalista”, che riduce gli eff etti della 
novella del 2001 al campo dei rapporti tra ordinamento statale e ordinamento regionale, sia l’interpretazione “letterale”, secondo la quale 
deve ritenersi che oggetto della nuova disposizione sia il complessivo sistema delle fonti, si vuole qui proporre di percorrere una terza via, che 
si fonda sulla lettura congiunta dell’art. 117 e degli artt. 10 e 11 Cost. Infatti, per comprendere il signifi cato del primo, che regola i rapporti 
tra ordinamento statale e ordinamento comunitario/internazionale, l’interprete dovrà necessariamente confrontarsi con quelle norme della 
Carta che disciplinano le medesime materie, sfuggendo così a conclusioni più politiche che scientifi che. Per quanto riguarda il versante degli 
obblighi internazionali, quello che pare maggiormente interessato dalle novità apportate dalla riforma, l’art. 10, secondo l’interpretazione 
data dalla Corte costituzionale fi n dal 1960 e mai più smentita, distingue nettamente tra diritto internazionale generale e diritto internazio-
nale pattizio: solo il primo costituisce parametro costituzionale. Tale netta distinzione non sembra potersi ridurre ad un livello meramente 
politico, aff ermando che solo gli obblighi internazionali pattizi, e non anche il diritto internazionale consuetudinario, possono venir meno 
per iniziativa del Governo, attraverso la denuncia dei trattati. Non volendo tuttavia sposare la lettura “minimalista”, si potrebbe allora ritenere 
che l’art. 117, co. 1, Cost. comporti questo diverso eff etto: una legge posteriore ad un trattato ed incompatibile con esso non può più avere 
l’eff etto di abrogare o modifi care la legge di adattamento, salvo che tale legge successiva non riveli la volontà di sottrarsi agli impegni interna-
zionali precedentemente contratti, proponendosi di revocare o sospendere l’ordine di esecuzione. L’art. 117, co. 1, Cost. avrebbe quindi dato 
copertura costituzionale alla teoria della “specialità sui generis” dei trattati internazionali (B. CONFORTI, Diritto internazionale, Editoriale 
Scientifi ca, Napoli, 2006, pp. 293 ss.) secondo la quale poiché un trattato, una volta acquistata validità all’interno dello Stato, è sorretto dalla 
duplice volontà normativa che determinati rapporti siano disciplinati come da norma internazionale e che l’impegno assunto verso le altre 
Parti contraenti venga rispettato, per far prevalere una legge posteriore occorre che entrambe queste volontà siano annullate. Bisogna dunque 
che «la norma posteriore riveli non solo e non tanto la volontà di disciplinare in modo diverso gli stessi rapporti quanto quella di ripudiare 
gli impegni internazionali già contratti» (sul punto anche D. PICCIONE, I trattati internazionali come parametro e come criterio di interpreta-
zione nel giudizio di legittimità costituzionale, in A. Pace, a cura di, Corte costituzionale e processo costituzionale nell’esperienza della rivista «Giu-
risprudenza costituzionale» per il cinquantesimo anniversario, Giuff rè, Milano, 2006, pp. 818 ss., in particolare 831 ss.). Potrebbe aggiungersi 
che, in virtù dell’innovativa disposizione costituzionale, tale volontà di ripudio dovrebbe ora essere sempre dichiarata espressamente. L’art. 
117, co. 1, Cost. avrebbe cioè un eff etto di razionalizzazione del sistema, che permetterebbe di ovviare ai difetti di coordinamento tra norma 
interna e norma pattizia, come quello che si è visto sussistere tra art. 670 c.p.p e art. 46 CEDU. Per quanto riguarda, invece, il versante degli 
obblighi comunitari, si rimanda a R. CALVANO, La Corte costituzionale «fa i conti» per la prima volta con il nuovo art. 117 comma 1 Cost. 
Una svista o una svolta monista nella giurisprudenza costituzionale sulle «questioni comunitarie»?, in Giur. cost., 2005, pp. 4436 ss.
29  Cfr. la sentenza del Tribunale di Roma, che considera l’art. 670 c.p.p. come l’unico strumento azionabile per dare seguito alla sentenza della 
Corte europea, in mancanza di un’idonea disciplina in materia di revisione.
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non prevede ancora un meccanismo per rinnovare il giudizio 
in senso conforme alle indicazioni fornite dalla sentenza della 
Corte europea29. Non solo: la Corte stessa pare sconsigliare 
il genere di rimedio che l’art. 670 c.p.p. può apprestare e 
raccomanda sempre, in caso di violazione del principio del 
giusto processo, la rinnovazione del giudizio30. Si potrebbe 
dire che i nostri giudici, sospendendo l’esecuzione e liberando 
il condannato senza che prima si sia nuovamente celebrato 
il processo, paradossalmente violino il dictum di Strasburgo. 
Sembra più coerente, quindi, individuare nella disciplina in 
materia di revisione l’oggetto privilegiato di un incidente di 
costituzionalità volto a dotare il giudice comune di un mezzo 
idoneo a dare completa e corretta attuazione alle sentenze della 
Corte europea in materia di giusto processo. È ciò che fa la 
Corte d’appello di Bologna con l’ordinanza di remissione alla 
Corte costituzionale del 21.03.2006, che si inserisce nell’altro 
fi lone della vicenda Dorigo. I giudici bolognesi chiedono alla 
Corte una pronuncia additiva, che dichiari illegittimo l’art. 
630 c.p.p. «nella parte in cui esclude, dai casi di revisione, 

l’impossibilità che i fatti stabiliti a fondamento della sentenza 
o del decreto di condanna si concilino con la sentenza de-
fi nitiva della Corte europea che abbia accertato l’assenza di 
equità del processo, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione per 
la salvaguardia dei diritti dell’uomo». L’ordinanza, pur avendo 
il merito di individuare il vero punctum dolens del sistema, 
sembra debole nella scelta del parametro. Viene invocato in 
primo luogo l’onnivoro principio di ragionevolezza (art. 3 
Cost.), violato dall’art. 630, lett. a), c.p.p.: la disposizione di-
scriminerebbe ingiustifi catamente tra «fatto storico all’origine 
della vicenda processuale» e accertamento dell’invalidità di 
una prova intervenuto ad opera della Corte europea, che co-
stituirebbe anch’esso «fatto» ai sensi dell’art. 187, co. 2, c.p.p., 
in quanto da tale accertamento dipenderebbe l’applicazione 
di norme processuali. In pratica, i giudici tentano di consi-
derare la sentenza di Strasburgo un “fatto nuovo”, cosa gene-
ralmente da escludersi31, fornendo un’interpretazione dell’art. 
630 c.p.p. di dubbia fondatezza, dal momento che le diverse 
ipotesi considerate dalla disposizione trovano «il loro comune 

30  Sul punto, A. SACCUCCI, Obblighi di riparazione e revisione dei processi nella Convenzione europea dei diritti umani, cit., pp. 648 ss., 667. 
Nel caso in cui la Corte europea abbia riscontrato la violazione di un diritto “procedurale”, quale quello al giusto processo, lo strumento più 
idoneo per attuare la restitutio in integrum non è evidentemente la rimozione dell’esito stesso del giudizio (o la liberazione del ricorrente per 
via giudiziale o per ordine del governo, o la concessione della grazia), ma la rinnovazione del processo, in quanto proprio le modalità del suo 
svolgersi si sono poste in contrasto con la Convenzione, ben potendo invece le conclusioni di merito continuare ad essere fondate. Diverso 
è il caso in cui la Corte abbia constatato la violazione di un diritto “materiale” per eff etto di una decisione giudiziaria (i casi più frequenti 
riguardano violazioni degli artt. 9, 10 e 11 CEDU, che garantiscono la libertà di pensiero, coscienza e religione, la libertà di espressione, 
la libertà di associazione). Ciò può verifi carsi quando il giudice interno applichi una particolare fattispecie penale causando «un’ingerenza 
non necessaria in una società democratica». Qui la Corte richiede la rimozione della condanna e dei suoi eff etti. La riapertura del processo 
è dunque solo uno dei possibili mezzi a disposizione dell’ordinamento per dare seguito alla sentenza di Strasburgo. Qualora poi la Corte 
ritenesse che la presenza di una particolare fattispecie penale nel diritto dello Stato contraente costituisca una violazione strutturale della 
Convenzione, in quanto la sua applicazione darebbe vita a continui ricorsi gemelli in grado di ingolfare l’attività dei giudici sovranazionali (sul 
punto, B. RANDAZZO, Le pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo: eff etti ed esecuzione nell’ordinamento italiano, cit., pp. 308 ss.), 
il Parlamento stesso dovrebbe ottemperare alla sentenza della Corte, abrogando la fattispecie. L’abolitio costituirebbe, nel gergo di Strasburgo, 
una misura generale che però produrrebbe eff etti anche sui singoli, comportando l’applicazione dell’art. 673 c.p.p. In determinate circostanze, 
tuttavia, lo strumento della revisione potrebbe risultare il solo idoneo anche nel caso di violazioni di diritti “materiali” sempre conseguenti 
all’applicazione di una fattispecie penale. Ad esempio, qualora la Corte dovesse ritenere legittima la limitazione del diritto causata dall’appli-
cazione della fattispecie, e quindi legittima la condanna, ma sproporzionata la pena infl itta, attraverso la revisione il giudice nazionale avrebbe 
la possibilità di confermare il giudizio di colpevolezza attenuando però la sue conseguenze sul piano sanzionatorio. 
31  Cfr. nota n. 18.
32  Così la sentenza del Tribunale di Roma.
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denominatore nel fi ne di ovviare ad un errore sul fatto più 
che nell’errata applicazione di norme giuridiche»32. Per altro, 
la Corte pare cadere nella contraddizione di denunciare la 
discriminazione per poi risolverla in via interpretativa, con 
l’ausilio appunto dell’art. 187, co. 2, c.p.p. A questo punto 
non si comprende più la necessità di sollevare questione di co-
stituzionalità. Il secondo parametro invocato è l’art. 10 Cost.: 
la presunzione di innocenza, sotto il profi lo del diritto alla 
revisione di una condanna pronunciata in seguito ad un pro-
cesso non equo, costituirebbe un principio da annoverare nel 
diritto internazionale generale. Tuttavia, le argomentazioni 
utilizzate dai giudici bolognesi, che si concentrano sull’analisi 
della Convenzione europea senza prendere in considerazione 
ulteriori patti o prassi internazionali, non sembrano suffi  -
cienti ad attribuire al principio natura di norma internazio-
nale consuetudinaria33. Infi ne viene in rilievo l’art. 27, co. 3, 
Cost., secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione 
del condannato: la Corte d’appello ritiene che tale principio 
abbia «un senso solo se si parte dal presupposto che tali pene 
siano infl itte a seguito di un processo giusto. Nessun condan-
nato potrà sentire il dovere di rieducarsi e di riadattarsi alle 
regole sociali, se queste regole lo hanno condannato secondo 
un processo privo di equità». Il ragionamento dei giudici sa-
rebbe stato corretto se oggetto della questione di costituzio-
nalità fosse stata una norma diversa dall’art. 630 c.p.p., inci-
dente eff ettivamente sulla materia del giusto processo (come 
l’art. 513 c.p.p. vecchio testo, in base al quale Dorigo era stato 
condannato). L’art. 630 c.p.p., invece, come si è detto a pro-
posito dell’art. 670 c.p.p. in relazione alla libertà personale, 
non contrasta direttamente con il principio del giusto pro-
cesso, ma con l’art. 46 CEDU, non consentendo al giudice di 

conformarsi alle sentenze di Strasburgo. Inoltre, considerando 
la precedente giurisprudenza costituzionale, l’art. 27, co. 3, 
Cost. non sembra avere grande tradizione in materia proces-
suale, avendo esplicato i suoi eff etti principalmente nel campo 
del diritto penale sostanziale e dell’esecuzione penale34.
Come si sarà già inteso, sembra che la soluzione più coerente 
ed immediata consistesse nell’indicare come parametro l’art. 
46 CEDU attraverso l’art. 117, co. 1, Cost. A più di un lustro 
dall’entrata in vigore dell’innovativa disposizione, forse non è 
più così temerario contare su una pronuncia della Consulta 
che ne chiarisca la portata e che ad un tempo cominci a risol-
vere le “questioni CEDU”.

2. Diritto amministrativo e garanzie convenzionali: il 
ruolo del “reciproco completamento nell’interpretazio-
ne” delle carte dei diritti
Quanto detto fi no ad ora riguarda gli adattamenti che la 
partecipazione alla Convenzione europea impone al settore 
processuale dell’ordinamento interno. Tuttavia, un’infl uenza 
riformatrice si registra anche nel campo del diritto penale so-
stanziale35. Considerato l’elenco delle libertà garantite, i set-
tori a rischio di “illegittimità convenzionale” sono quelli dei 
reati in materia sessuale (segnatamente le fattispecie che puni-
scono le condotte omosessuali), dei reati contro il sentimento 
religioso, la morale e il buon costume, e dei reati di opinione 
(dall’oltraggio allo Stato ed alle sue istituzioni, all’apologia e 
propaganda politico-sovversiva, alle nuove fattispecie di “ne-
gazionismo”, fi no all’ingiuria ed alla diff amazione) e di asso-
ciazione politica. A venire in rilievo sono, infatti, gli artt. 8, 9, 
10 e 11 CEDU, che tutelano rispettivamente il diritto alla vita 
privata e familiare, la libertà di pensiero, coscienza e religione, 

33  Cfr. R. LUZZATTO, Il diritto internazionale generale e le sue fonti, in M. Carbone, R. Luzzatto, A. Santamaria, a cura di, Istituzioni di 
diritto internazionale, Giappichelli, Torino, 2002, pp. 48 ss.
34  Cfr. A. ALESSANDRI, sub Art. 27 comma 1 Cost., in G. Branca, A. Pizzorusso, a cura di, Commentario alla Costituzione, Zanichelli, Bo-
logna, 1991, pp. 1 ss., in particolare 74 ss.; G. FIANDACA, sub Art. 27 comma 3 Cost., in G. Branca, A. Pizzorusso, a cura di, Commentario 
alla Costituzione, Zanichelli, Bologna, 1991, pp. 222 ss., in particolare 242 ss. La manualistica non ricomprende l’art. 27, co. 3, Cost. tra i 
principi aventi rilevanza nel processo penale.
35  V. nota n. 30.

giorgio abbadessa
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la libertà di espressione e la libertà di riunione e associazione. 
La giurisprudenza della Corte europea in materia si rivela 
piuttosto ondivaga e frammentaria: a volte i giudici censurano 
la presenza delle fattispecie nell’ordinamento nazionale (è il 
caso dei reati di oltraggio e vilipendio), altre volte si limitano 
a sindacarne l’applicazione da parte del giudice interno (come 
per i reati di apologia e propaganda, da interpretarsi in una 
logica di pericolo concreto), altre volte ancora giustifi cano la 
loro permanenza, spendendo l’argomento delle “esigenze di 
carattere generale” o del divieto di «abuso del diritto» di cui 
all’art. 17 CEDU (è il caso dei reati riconducibili alla mani-
festazione di idee razziste o “negazioniste”). Ciò è dovuto a 
diversi fattori – la scarsa chiarezza ed univocità del dettato 
della Convenzione europea, un’eccessiva cautela della Corte 
europea, la reverenza nei confronti del legislatore nazionale, 
la diversità di discipline e sensibilità nell’ambito degli Stati 
aderenti – ed ha l’eff etto di impedire la fornitura di chiare 
linee guida. Se, dunque, la parte speciale dei sistemi penali na-
zionali non può considerarsi signifi cativamente condizionata 
dalla Convenzione europea e dalla relativa giurisprudenza, 
diverso discorso vale per alcune categorie di parte generale, 
come quella di “materia penale” e di “legalità penale”, nei 
cui confronti la Corte europea ha tenuto un atteggiamento 
maggiormente conseguenziale36. In entrambi i casi i giudici di 
Strasburgo hanno valorizzato il profi lo sostanziale, lasciando 
invece in secondo piano quello formale: infatti, da un lato 
l’illecito è considerato penale non solo in base alla qualifi ca-
zione operata dall’ordinamento nazionale, ma anche tenendo 

conto dell’ambito di applicazione della norma, che deve essere 
generale, e della natura e scopo della sanzione, che deve essere 
di una certa gravità e con fi nalità punitive e di deterrenza; 
dall’altro la legalità è predicata non come riserva di legge, ma 
come accessibilità e prevedibilità del precetto37.
Tale approccio “sostanzialistico” della Corte europea costituisce 
un punto di vista rilevante e sempre di più imprescindibile 
nella valutazione di legittimità del cosiddetto diritto 
amministrativo punitivo, sia in ambito comunitario38, sia in 
ambito interno, laddove il carattere personale delle sanzioni 
previste da alcuni illeciti formalmente non penali potrebbe 
conferire caratura costituzionale all’esigenza di rispettare 
principi quali la tassatività/determinatezza del precetto e 
la personalità della responsabilità. Sotto il primo profi lo si 
allude, ad esempio, alle sanzioni amministrative irrogabili 
nei confronti del consumatore di sostanze stupefacenti 
“pericoloso” per la pubblica sicurezza, secondo quanto disposto 
dal nuovo art. 75-bis, d.P.R. 09.10.1990 n. 309 (testo 
unico in materia di stupefacenti)39. Per quanto riguarda, 
invece, il principio di responsabilità personale, vengono in 
rilievo le sanzioni amministrative previste dal codice della 
strada (d.lgs. 30.04.1992 n. 285, come successivamente 
modifi cato), sulle quali invero è già intervenuta la Corte 
costituzionale, dichiarando illegittimo l’art 126-bis nella parte 
in cui prevedeva che, nel caso di mancata individuazione del 
conducente responsabile della violazione, la decurtazione 
dei punti della patente dovesse essere eff ettuata a carico del 
proprietario del veicolo (n. 27 del 2005). Tale disposizione è 

36  Per queste considerazioni cfr. E. NICOSIA, Convenzione europea dei diritti dell’uomo e diritto penale, Giappichelli, Torino, 2006, pp. 317 ss.
37  Cfr. A. BERNARDI, sub Art. 7 CEDU (Nessuna pena senza legge), in S. Bartole, B. Conforti, G. Raimondi, a cura di, Commentario alla 
Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Cedam, Padova, 2001, pp. 260 ss. 
38  Sul tema R. SICURELLA, Diritto penale e competenze dell’Unione europea, Giuff rè, Milano, 2005, pp. 149 ss., in particolare 168 s.
39  Cfr. V. MANES, La riforma della disciplina sanzionatoria in materia di stupefacenti. Frasario essenziale alla luce dei principi di off ensività, pro-
porzione e ragionevolezza, in G. Insolera, a cura di, La legislazione penale compulsiva, Cedam, Padova, 2006, pp. 95 ss., in particolare 119 ss.
40 Sul punto V. MANES, Attualità e prospettive del giudizio di ragionevolezza in materia penale, in corso di pubblicazione in A. Cerri, a cura 
di, La ragionevolezza nella ricerca scientifi ca e il suo ruolo specifi co nel sapere giuridico, Atti del Convegno, Roma, 2-4 ottobre 2006, Aracne, 
Roma.
41  Sulla quale v. supra.
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stata ritenuta dalla Consulta irragionevole, in quanto non si 
richiedeva che la sanzione, nonostante il grado di affl  ittività 
e la natura personale, fosse riconducibile ad una condotta 
direttamente posta in essere dal proprietario del veicolo40. 
Con questa pronuncia l’Alta Corte pare essersi appropriata, 
sia pure attraverso l’utilizzo del canone della ragionevolezza e 
quindi non in modo esplicito, del concetto di matière pénale 
così come defi nito dalla Corte europea, richiedendo per 
sanzioni di una certa severità un criterio di imputazione se 
non ancora colpevole, almeno personale, e cominciando così 
a considerare diritto amministrativo punitivo e diritto penale 
come due species di un unico più ampio genus. Ciò consente di 

immaginare una futura ulteriore estensione dell’area coperta 
dalle garanzie di matrice penalistica, attraverso un percorso 
argomentativo che non sembra richiedere eccessivi sforzi sul 
piano del sistema e della gerarchia delle fonti, essendo suffi  ciente 
alla Corte costituzionale portare a conseguenze coerenti il 
processo di “reciproco completamento nell’interpretazione” 
tra Carta fondamentale e Convenzione europea, cominciato 
con la sentenza n. 388 del 199941, in modo tale da attribuire 
alle espressioni utilizzate dagli artt. 25, co. 2, e 27, co. 1, e 3 
Cost. un signifi cato maggiormente comprensivo. La Corte si 
riapproprierebbe, così, del ruolo di ultimo custode dei diritti 
e delle garanzie del cittadino.

giorgio abbadessa
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osservatorio sulla corte penale internazionale:

il caso lubanga dyilo

Enrico Amati, Emanuela Fronza e Beatrice Pisani* 

1. Il caso Lubanga Dyilo 
L’attività giurisprudenziale della Corte penale internazionale 
(CPI) nell’ambito del primo processo aperto il 9 novembre 
2006 nei confronti di Th omas Lubanga Dyilo, oltre ad es-
sere signifi cativa sul piano storico-politico, merita di essere 
segnalata in quanto i giudici si sono confrontati per la prima 
volta con talune questioni interpretative rilevanti riguardanti 
la partecipazione delle vittime, la modifi ca dell’imputazione, 
il diritto applicabile e il modello di responsabilità individuale 
accolto nello Statuto di Roma.
Il 3 marzo 2005 il governo della Repubblica democratica del 
Congo ha chiesto al Procuratore della Corte penale interna-
zionale di compiere delle indagini sulla situazione del paese, 
poiché sarebbero stati commessi dei crimini rientranti nella 
competenza materiale e temporale della Corte. Il 23 giugno 
2005, Luis Moreno Ocampo ha annunciato l’apertura delle 
indagini sulla situazione nella Repubblica Democratica 
del Congo, che è stata assegnata alla Camera preliminare I. 
Quest’ultima il 17 gennaio 2006 ha autorizzato la parteci-

pazione delle vittime a questa prima fase del procedimento 
avente ad oggetto la situazione.
Il caso si è aperto con l’emissione, il 10 febbraio 2006, del 
mandato d’arresto da parte della Camera preliminare I – su 
richiesta del Procuratore in data 12 gennaio 2006 – nei con-
fronti del congolese Th omas Lubanga Dyilo, presidente e fon-
datore dell’Unione dei patrioti congolesi per la riconciliazione 
e la pace (UPC) ed ex vice comandate delle Forze patriottiche 
per la liberazione del Congo (FPLC), delle quali è stato anche 
il fondatore. Il 17 marzo 2006 Lubanga Dyilo è stato conse-
gnato alla Corte dalle autorità della Repubblica democratica 
del Congo, presso le quali era già in stato di custodia. Dopo 
una prima decisione del 26 giugno 2006, con due pronunce 
del 26 luglio e del 20 ottobre 2007, la Camera preliminare 
ha autorizzato la partecipazione di quattro vittime, ritenendo 
che queste integrassero le condizioni necessarie per la parteci-
pazione al caso in esame. 
Il 9 novembre si è così aperto il primo processo dinanzi alla 
CPI e l’udienza di conferma delle accuse si è conclusa con 

* Il paragrafo 1 è di Enrico Amati ed Emanuela Fronza, il 2 è di Beatrice Pisani (che desidera ringraziare Hector Olásolo per le sue 
osservazioni).

1. Il caso Lubanga Dyilo. – 2. Le decisioni della Camera preliminare. – 2.1. La partecipazione delle vittime dinanzi alla Corte penale 
internazionale: la decisione della Camera preliminare I del 17 gennaio 2006. – 2.2. La gravità dell’off esa come criterio per l’esercizio 
della competenza della Corte: la decisione del 10 febbraio 2006 della Camera preliminare I della Corte penale internazionale in merito 
alla richiesta del Procuratore di emettere un mandato di arresto nei confronti di Th omas Lubanga Dyilo. – 2.3. La conferma delle 
accuse nei confronti di Th omas Lubanga Dyilo: la decisione della Camera preliminare I del 29 gennaio 2007.
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la decisione del 29 gennaio 2007 con cui è stato disposto il 
rinvio a giudizio di Th omas Lubanga Dyilo. 
Il 6 marzo 2007 la Presidenza della Corte ha istituito la Ca-
mera di primo grado e il 24 maggio 2007 la Camera prelimi-
nare I ha negato alla Difesa e al Procuratore la possibilità di 
appellare la decisione sul rinvio a giudizio. Il 13 giugno 2007 
la Camera d’appello ha rigettato defi nitivamente l’appello 
della difesa su quello stesso provvedimento. 
Si è conclusa così la fase processuale dinanzi alla Camera pre-
liminare e il rinvio a giudizio di Lubanga Dyilo ha assunto 
valore di cosa giudicata.
Th omas Lubanga Dyilo è accusato di crimini di guerra, e, 
in particolare di arruolamento, coscrizione e utilizzo nelle o-
stilità di minori di quindici anni, condotte punite dall’art. 8 
(2) (b) (xxvi) e dall’art. 8 (2) (e) (vii) dello Statuto. 

2. Le decisioni della Camera preliminare 

2.1. La partecipazione delle vittime dinanzi alla Corte penale 
internazionale: la decisione della Camera preliminare I del 17 
gennaio 2006
Lo Statuto di Roma per la prima volta nella storia della giu-
stizia penale internazionale riconosce alle vittime il diritto di 
partecipare al procedimento e di ottenere una riparazione per 
i danni subiti. 
La decisione del 17 gennaio 2006 della Camera preliminare 
I (d’ora in poi PTC I) cerca di chiarire alcuni dubbi inter-
pretativi sull’art. 68 (3) StCPI1 riguardante la partecipazione 
delle vittime, analizzando, in particolare, la possibilità, le con-
dizioni e le modalità di quest’ultima rispetto alla fase delle 
indagini su una situazione, nonché i requisiti che un indi-
viduo deve soddisfare affi  nché possa essere riconosciuto come 
vittima.
La Camera aff erma che l’art. 68 (3) StCPI è applicabile alla 
fase delle indagini preliminari sulla situazione (54), posto che 

il termine «procedimento» comprenderebbe anche queste 
ultime (23-54); che la partecipazione delle vittime non pre-
giudica l’oggettività e l’integrità delle indagini, né sarebbe in-
compatibile con le esigenze di effi  cienza e di sicurezza (55-60); 
aggiunge anche che gli interessi delle vittime emergono già in 
questa fase del procedimento (63). Spetterà poi alla Camera 
valutare in concreto se la partecipazione delle vittime soddisfa 
i due requisiti di applicabilità dell’art. 68 (3), ovvero: se è op-
portuna in quella determinata fase e se si può motivare in 
quanto sono coinvolti i loro interessi (56-64). 
Prima di determinare le modalità con cui può estrinsecarsi 
la partecipazione delle vittime alla fase delle indagini con-
cernenti una determinata situazione, la Camera traccia la 
fondamentale distinzione tra situazione e caso, come oggetto 
di distinte fase processuali. L’indagine sulla situazione serve a 
determinare se un data situazione, appunto, in base a criteri 
temporali, territoriali e personali può rientrare nella com-
petenza della CPI. Una volta risposto positivamente a tale 
quesito potranno essere eventualmente aperti uno o più casi 
rispetto a quella data situazione nei confronti di uno o più in-
dividui (65). Tale distinzione, fondamentale per comprendere 
il funzionamento della CPI, ha delle ricadute anche rispetto 
alle vittime. Il riconoscimento dello stato di vittima, infatti, 
sulla scorta della defi nizione della regola 85 richiede di valu-
tare se il richiedente soddisfa i requisiti alla luce della singola 
situazione o del singolo caso. Se la richiesta di partecipazione 
in quanto vittima riguarda l’intero procedimento, spetterà alla 
Camera, qualora su una determinata situazione venga aperto 
un caso, valutare automaticamente la domanda (66-68). 
Le modalità di partecipazione delle vittime alla fase delle 
indagini su una situazione non devono, innanzitutto, 
pregiudicare i diritti della difesa (70). L’accesso alla Corte 
comporta per le vittime non solo il diritto di esprimere 
le proprie opinioni, ma anche che la Camera le prenda in 
considerazione (71). 

1 L’art. 68 (3) StCPI dispone che «Nel caso in cui siano coinvolti gli interessi personali delle vittime, la Corte consente che siano manifestate 
ed esaminate le loro opinioni e preoccupazioni, in una fase dei lavori che la Corte considera appropriata ed in modo da non pregiudicare né 
contrastare i diritti dell’imputato ad un processo equo ed imparziale. Tali opinioni e preoccupazioni possono essere presentate dal rappresen-
tante legale delle vittime, quando la Corte lo ritenga opportuno, in base al Regolamento di procedura e prova».
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Nello specifi co, quando la Camera valuta l’opportunità della 
partecipazione delle vittime alle diverse fasi del procedimento, 
deve considerarne l’impatto rispetto ai loro interessi perso-
nali. In linea di principio, la partecipazione non è e-sclusa per 
i procedimenti iniziati proprio motu dalla Camera (73) o per 
iniziativa del Procuratore o della difesa, se pubblici. Nel caso 
di procedimenti ex parte di carattere confi denziale o da svol-
gersi a porte chiuse, la presenza delle vittime non è ammessa, 
salvo che la Camera decida diversamente (74). Qualora le vit-
time richiedano alla Camera, conformemente all’art. 68 (3) 
StCPI, di ordinare determinati provvedimenti, questa deci-
derà caso per caso, valutandone l’impatto sugli interessi dei 
richiedenti (75). Le vittime hanno inoltre il diritto di ricevere 
notifi ca dei procedimenti davanti alla Corte, secondo quanto 
stabilito dalla regola 92 (5), mentre non sarà loro consentito 
l’accesso ai documenti contenuti nel fascicolo sulla situazione 
prima che siano resi pubblici (76).
La Camera, nel determinare se i richiedenti soddisfano i re-
quisiti elencati alla regola 85 sul riconoscimento del ruolo di 
vittime (ovvero sono persone fi siche o giuridiche che hanno 
subito un danno come conseguenza della commissione di un 
crimine di competenza della Corte (77)), fornisce i criteri e le 
modalità dell’esame concernente la fase della situazione. Essa 
deve pertanto valutare se il richiedente è una persona fi sica (o 
giuridica) (80), se ha subito un danno (81-82), se il crimine 
rientra nella competenza della Corte (83-87) e se sussiste un 
nesso causale tra il crimine e l’off esa (94-101). In questa fase, 
la determinazione del danno non sarà defi nitiva, ma servirà 
a riconoscere lo stato di vittima (81). Il danno potrà essere 
fi sico, morale o economico (115-116 e 145-146). 
Quanto all’accertamento del nesso causale, in questa fase è 
suffi  ciente una soglia relativamente bassa (97). Vista la man-
canza di specifi che indicazioni nello Statuto e la discrezio-
nalità che ne consegue (99), la Camera segue il criterio di 
«motivi di ritenere» che il danno subito sia conseguenza della 
commissione di un crimine rientrante nella competenza della 

Corte, già impiegato in questa fase all’art. 55 (2) dello Statuto 
sui diritti dell’accusato durante la fase delle indagini (98-99). 
Qualora venga emesso un mandato d’arresto, il criterio di-
venta più restrittivo, fondandosi sui «ragionevoli motivi di 
ritenere» richiamati all’art. 58 (1) (a) StCPI. Anche nella fase 
di conferma delle accuse, la Camera dovrà verifi care se ci sono 
«sostanziali motivi di ritenere» che il danno sia conseguenza 
del singolo crimine, conformemente all’art. 61 (7) dello Sta-
tuto (98). L’onere della prova spetta alle vittime e ai loro rap-
presentanti legali (100-101).

2.2. La gravità dell’off esa come criterio per l’esercizio della 
competenza della Corte: la decisione del 10 febbraio 2006 
della Camera preliminare I della Corte penale internazionale 
in merito alla richiesta del Procuratore di emettere un man-
dato di arresto nei confronti di Th omas Lubanga Dyilo 
Nella decisione del 10 febbraio 2006, la Camera preliminare 
I stabilisce che per l’emissione di un mandato d’arresto nei 
confronti di Th omas Lubanga Dyilo è necessario verifi care 
la competenza della CPI e l’ammissibilità del caso dinanzi a 
quest’ultima, conformemente all’art. 19 dello Statuto, come 
peraltro già aff ermato dalla Camera preliminare II nelle 
de-cisioni sull’emissione dei mandati di arresto di cinque 
esponenti del gruppo di guerriglieri ugandesi LRA2. Solo 
in caso di una risposta positiva, la Camera potrà valutare 
se, alla luce della ricostruzione dei fatti, delle prove e delle 
informazioni fornite dal Procuratore, sussistano suffi  cienti 
ragioni di ritenere che l’imputato abbia commesso un 
crimine rientrante nella competenza della Corte, secondo 
quanto previsto all’art. 58 (1) dello Statuto (14-18). Si 
stabiliscono così i requisiti affi  nché un caso possa rientrare 
nella competenza della Corte ed essere, dunque, dichiarato 
ammissibile. Nell’ipotesi di specie, la verifi ca, non avendo 
il Procuratore sollevato questioni di giurisdizione e 
ammissibilità nella propria richiesta, viene eff ettuata d’uffi  cio 
dalla Camera (19-20). 

2 Mandato d’arresto per Joseph Kony emesso l’8 luglio 2005, come modifi cato il 27 settembre 2005, par. 38; Mandato d’arresto per Vincent 
Otti, par. 38; Mandato d’arresto per Laska Lukwiya, par. 26; Mandato d’arresto per Okot Odhiambo, par. 28 e Mandato d’arresto per Do-
minic Ongwen, par. 26; tutti pubblicati il 13 ottobre 2005.

enrico amati, emanuela fronza e beatrice pisani
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Per quanto riguarda la competenza, la Camera richiama 
quanto evidenziato nella decisione del 17 gennaio 2006, se-
condo cui un crimine rientra nella competenza della Corte 
quando soddisfa tre condizioni: deve trattarsi di uno dei cri-
mini menzionati dall’art. 5 (genocidio, crimine di guerra o 
crimine contro l’umanità)3, deve essere stato commesso dopo 
l’entrata in vigore dello Statuto nello Stato coinvolto, in un 
territorio o da un cittadino di uno Stato parte o che ha rila-
sciato una dichiarazione di accettazione della giurisdizione 
della Corte, conformemente all’art. 12 dello Statuto (21-28).
Tale decisione sembra particolarmente signifi cativa in quella 
parte in cui la Camera si pronuncia sul test per valutare l’am-
missibilità di un caso, secondo quanto previsto dall’art. 17 
dello Statuto. 
Tale verifi ca si articola in due momenti (29). 
Il primo riguarda il rapporto tra la Corte stessa e le giuri-
sdizioni nazionali. La Corte è – come noto – una giurisdi-
zione complementare; la Camera può dichiarare l’ammis-
sibilità di un caso solo qualora uno Stato competente sia 
rimasto inat-tivo o, pur essendosi attivato svolgendo inda-
gini o esercitando l’azione penale, si è rivelato incapace o 
privo della volontà di procedere in modo genuino, secondo 
quanto previsto all’art. 17 (1) da (a) a (c), 2 e 3 dello Statuto 
(29). Tuttavia, la mera esistenza di procedimenti a livello 
nazionale non è suffi  ciente per dichiarare l’inammissibilità 
del caso. Condicio sine qua non per bloccare qualsiasi atti-
vità da parte della Corte è che quegli stessi procedimenti 
riguardino la stessa persona e la stessa condotta, oggetto del 
caso dinanzi alla Corte (31). Pertanto, la Camera dichiarerà 
l’ammissibilità del caso per inattività dello Stato anche qua-
lora l’accusato sia sottoposto ad un procedimento a livello 
nazionale, ma questo non abbia ad oggetto la stessa con-
dotta alla base della richiesta del Procuratore della CPI (40). 
Solo nel caso in cui coincidano, a livello nazionale e sopra-
nazionale, sia l’individuo accusato che la condotta illecita, 
la Corte procederà alla successiva verifi ca circa l’eventuale 

incapacità o mancanza di volontà dello Stato a procedere in 
modo genuino, conformemente a quanto previsto all’art. 17 
(1) da (a) a (c), 2 e 3, decidendo pertanto sull’ammissibilità 
o inammissibilità del caso (32). 
La seconda parte del «test di ammissibilità» riguarda la veri-
fi ca del requisito della gravità suffi  ciente che deve presentare 
il caso per giustifi care l’attivazione della Corte ex art. 17 (1) 
(d) dello Statuto. Si tratta di un requisito aggiuntivo rispetto 
alla soglia di gravità che delimita la competenza ratione ma-
teriae della Corte rispetto ai «più gravi crimini di rilevanza 
internazionale» (41) e obbliga la Corte a dichiarare il caso 
inammissibile nel caso in cui questo non raggiunga la soglia 
di gravità («gravity threshold») richiesta (43). Tale valutazione 
terrà conto sia della situazione su cui si indaga preliminar-
mente, sia del caso, eventualmente sorto dalle indagini (44). 
Il caso per essere grave deve avere ad oggetto una condotta 
sistematica o di vasta scala, che ha suscitato allarme sociale 
nella comunità internazionale. Se condotte criminose isolate 
fossero suffi  cienti, infatti, non sarebbe necessario richiedere 
una ulteriore soglia di gravità a quella già prevista dallo Sta-
tuto per la selezione dei crimini (45-46). In secondo luogo, 
l’individuo accusato dei crimini dovrà essere uno dei prin-
cipali leaders di quelle entità statali, organizzazioni o gruppi 
armati ritenuti responsabili dei crimini di competenza della 
Corte. L’accusato, in virtù della propria posizione, può essere 
ritenuto uno dei principali responsabili per la commissione 
di tali crimini poiché, attraverso le proprie azioni o omissioni, 
avrebbe potuto prevenirne o impedirne la commissione (53). 
La soglia di gravità non solo è coerente con la natura comple-
mentare della CPI e con lo scopo principale di quest’ultima 
di porre fi ne all’impunità (48), ma rappresenta anche uno 
strumento chiave per assicurare l’eff ettività di questa giuri-
sdizione e per massimizzarne l’eff etto deterrente (60). Infatti, 
indirizzando l’attività della CPI verso le condotte più gravi e 
nei confronti dei maggiori responsabili, si lancia il messaggio 
ad altri soggetti in posizione di leader che solo prevenendo 

3 L’art. 5 (2) prevede che «La Corte eserciterà la propria giurisdizione sul crimine di aggressione successivamente all’adozione, in conformità 
agli artt. 121 e 123, della disposizione che defi nirà tale crimini e stabilirà le condizioni per l’esercizio del potere giurisdizionale della Corte su 
tale crimine. Tale norma dovrà essere compatibile con le disposizioni in materia della Carta delle Nazioni Unite». 
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la commissione di gravi condotte illecite potranno evitare di 
essere giudicati dalla Corte (54). 

2.3. La conferma delle accuse nei confronti di Th omas Lu-
banga Dyilo: la decisione della Camera preliminare I del 29 
gennaio 2007
A seguito dell’udienza per la conferma delle accuse tenutasi dal 
9 al 28 novembre 2006, la Camera preliminare I ha rinviato 
a giudizio l’imputato Th omas Lubanga Dyilo, sostenendo che 
esistono sostanziali motivi di ritenere che egli sia responsabile, 
come coautore, della commissione del crimine di arruola-
mento, coscrizione e utilizzo nelle ostilità di minori di quindici 
anni, previsto dagli artt. 8 (2) (b) (xxvi) e 8 (2) (e) (vii).
In questa lunga e importante decisione, la Camera fornisce 
fondamentali interpretazioni e specifi cazioni delle norme sta-
tutarie: ribadisce la conformità del sistema della Corte con il 
principio di legalità, precisa la defi nizione di confl itto armato 
interno e internazionale e modifi ca in base a questa l’imputa-
zione formulata dal Procuratore ex art. 61 (7) (c) (ii) StCPI e, 
infi ne, analizza il modello di responsabilità individuale adot-
tato dallo Statuto.
Data la complessità di questi profi li e non essendo questa 
la sede per un’analisi approfondita, ci limiteremo ad una 
sintesi dei passaggi più signifi cativi della pronuncia in 
esame. 
Innanzitutto, la Camera aff erma che il rinvio a giudizio di 
un individuo sulla base di norme penali scritte preesistenti 
rispetto alla commissione di un crimine (lex scripta), appro-
vate dagli Stati parte (lex previa), che defi niscono le condotte 
illecite e la relativa sanzione (lex certa) e per le quali sussiste 
il divieto di analogia in malam partem (lex stricta) è assoluta-
mente conforme al principio di legalità (303).
Molto interessante è altresì la parte della decisione riguardante 
la qualifi cazione giuridica delle condotte poste in essere, ed in 
particolare la distinzione tracciata dalla Camera rispetto alle 
fasi processuali di emissione del mandato d’arresto e di con-
ferma delle accuse. 

Con riferimento alla prima di queste, la Camera aff erma che, 
come precisato dalla decisione del 10 febbraio 20064 , l’art. 58 
(1) dello Statuto prevede l’emissione di un mandato d’arresto 
quando vi sono ragionevoli motivi di ritenere che l’individuo 
abbia commesso un crimine di competenza della Corte. Al 
contrario, nella fase di conferma delle accuse, l’accordo tra la 
Camera e il Procuratore circa la qualifi cazione giuridica del 
fatto risulta fondamentale per il rinvio a giudizio. La Camera 
esamina pertanto la possibilità concessale dall’art. 61 (7) (c) 
(ii) dello Statuto di rinviare l’udienza di conferma delle accuse 
e di chiedere al Procuratore di prendere in considerazione una 
modifi ca delle accuse nel caso in cui gli elementi probatori 
prodotti indichino che è stato commesso un crimine diverso 
(202). Tale possibilità serve ad evitare il rinvio a giudizio di un 
individuo per crimini materialmente diversi da quelli indicati 
nel documento contenente le accuse e rispetto a cui la difesa 
non avrebbe la possibilità di presentare osservazioni nel corso 
dell’udienza di conferma delle accuse (203). 
Il profi lo esaminato dalla Corte è problematico e coinvolge 
non solo la questione se la Camera preliminare possa o meno 
modifi care l’imputazione, ma anche la defi nizione del con-
fl itto oggetto del processo come interno o internazionale, che 
è poi a monte di questa diversa qualifi cazione giuridica pro-
posta dalla Camera rispetto a quella del Procuratore.
In assenza di una chiara defi nizione di confl itto armato di 
natura internazionale nello Statuto e negli Elementi dei Cri-
mini (205), la Camera aff erma che un confl itto armato è di 
carattere internazionale quando coinvolge due o più Stati, e 
sfocia nell’occupazione totale o parziale del territorio di uno 
di questi, a prescindere dal fatto che a tale occupazione venga 
opposta una resistenza armata. Un confl itto interno può assu-
mere carattere internazionale in caso di intervento diretto di un 
altro Stato, che prende parte al confl itto con le proprie truppe, 
ma anche in caso di intervento indiretto, ovvero quando al-
cuni dei partecipanti al confl itto armato interno agiscono per 
conto di un altro Stato (209). Per accertare se le forze armate 
stanno agendo per conto di uno Stato terzo, occorre valutare 

enrico amati, emanuela fronza e beatrice pisani

4 Si veda il par. 16 della decisione del 10 febbraio 2006.
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il controllo complessivo esercitato da questo, ovvero se ha un 
ruolo nell’organizzare, coordinare o pianifi care le azioni mili-
tari del gruppo militare, oltre a fi nanziare, formare ed armare 
il gruppo, o a fornirgli supporto operativo (211).
Con riferimento alla defi nizione di un confl itto armato di ca-
rattere non internazionale, la Camera richiama quanto aff er-
mato all’art. 8 (2) (f ) dello Statuto: il confl itto armato interno 
deve presentare le caratteristiche di un confl itto prolungato 
tra gruppi armati organizzati. Restano dunque escluse quelle 
situazioni di tensione o disordine interno isolato e sporadico, 
in cui i diversi gruppi coinvolti non si presentano come gruppi 
organizzati e con una pianifi cazione militare (229-234). Essi, 
inoltre, devono controllare una parte del territorio coinvolto 
dal confl itto: discostandosi dalla giurisprudenza del Tribunale 
penale internazionale per la ex Jugoslavia5 (233), la Camera, 
anche se non esplicitamente, applica il criterio del controllo 
del territorio stabilito dall’art. 1.1. del Protocollo Addizionale 
II alla Convenzione di Ginevra (231-232). Si aff erma infatti 
che tra il 2 giugno e il dicembre 203 i gruppi armati orga-
nizzati, coinvolti nel prolungato confl itto armato di carattere 
non internazionale, controllavano una parte del territorio 
dell’Ituri (236-237). 
La decisione in esame, infi ne, risulta particolarmente rilevante 
perché cerca di chiarire quale sia il modello di responsabilità 
penale individuale adottato dallo Statuto. La Camera analizza 
il concetto di coautoria (326) e a tal fi ne esamina le diverse te-
orie per verifi care quale possa essere applicata. Vengono riget-
tati l’approccio cosiddetto oggettivo – in base al quale autori 
sono coloro che pongono in essere materialmente uno o più 
elementi oggettivi del crimine – (328 e 333) e quello sogget-
tivo – adottato dal Tribunale penale internazionale per la ex 
Jugoslavia attraverso la teoria della joint criminal enterprise, se-

condo cui sono considerati autori coloro che contribuiscono 
alla commissione del crimine condividendo l’intento di rea-
lizzare l’off esa (329 e 334-335). 
Lo Statuto accoglierebbe, secondo la Corte, il modello del 
dominio del fatto (330-341). Questa teoria si fonda sul prin-
cipio della ripartizione dei ruoli essenziali per la commissione 
di un crimine tra due o più persone, che agiscono di con-
certo. Anche se nessun partecipe ha il controllo totale sulla 
commissione dell’off esa, che risulta dalla somma dei singoli 
contributi, tutti ne condividono il dominio, poiché ognuno, 
mancando di svolgere il proprio compito, ne può compro-
mettere la realizzazione (342). 
Elementi oggettivi della coautoria basata sul dominio (con-
giunto) del fatto sono l’esistenza di un accordo o di un piano 
comune tra due o più persone (343-345) e l’apporto da parte 
di ciascun autore di un contributo essenziale e coordinato 
che sfocia nella realizzazione degli elementi oggettivi del 
crimine (346-347). Sul piano soggettivo è necessario che il 
soggetto soddisfi  l’elemento psicologico del crimine in que-
stione (349-356), che quest’ultimo e gli altri coautori siano 
reciprocamente consapevoli e abbiano reciprocamente accet-
tato il rischio che la realizzazione del piano comune possa sfo-
ciare nella realizzazione degli elementi oggettivi del crimine 
(361-362) e che il sospettato sia consapevole delle circostanze 
di fatto che gli consentono di esercitare un dominio sul fatto 
(366-367). 
La Camera, pertanto, si discosta dalla giurisprudenza dei Tri-
bunali ad hoc e indica l’art. 25 (3) (a) dello Statuto6 come 
la disposizione che positivizza l’accoglimento della teoria del 
dominio del fatto, in particolare, attraverso il riferimento alla 
commissione mediante un’altra persona, «a prescindere che 
questa sia o meno penalmente responsabile» (339).

5 In Tadić, al par. 70 della decisione del 2 ottobre 1995 sulla mozione della difesa per un interlocutory appeal sulla competenza del Tribunale, 
la Camera d’appello defi nì come confl itto armato di carattere non internazionale le situazioni caratterizzate da prolungata violenza armata tra 
autorità governative e gruppi armati organizzati, o tra questi ultimi, all’interno di uno Stato. 
6 L’art. 25 (3) (a) prevede la responsabilità penale di un individuo quando commette un reato di competenza della Corte «a titolo individuale 
o insieme ad un’altra persona o tramite un’altra persona, a prescindere se quest’ultima è o meno penalmente responsabile». 
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Il tema su cui intervengo concerne l’impatto del diritto co-
munitario sul diritto penale. Per diverso tempo si è ritenuto 
che il diritto comunitario non potesse dispiegare alcun eff etto 
in materia penale, dal momento che il principio di riserva di 
legge precludeva a qualunque fonte diversa da quest’ultima 
(e che dunque non fosse espressione della volontà parlamen-
tare) di scegliere i comportamenti da sottoporre a sanzione. 
Il dibattito sulla natura assoluta della riserva di legge, che si 
è sviluppato dall’entrata in vigore della Costituzione ai giorni 
nostri, ha accompagnato e per certi versi accompagna ancora 
l’approccio alla tematica delle fonti del diritto penale. 
In realtà l’impatto del diritto comunitario sul diritto penale 
ha progressivamente acquisito un altissimo signifi cato. Risal-
gono agli anni settanta due pronunce della Corte di giustizia 
delle comunità europee, ovvero la sentenza Sail del 21 marzo 
1972 e la sentenza Schonenberg del 16 febbraio 1978, che 
hanno aff ermato due principi fondamentali in materia. 
La prima ha stabilito che il primato del diritto comunitario sul 
diritto interno dovesse valere per qualsiasi ramo del diritto, 

l’impatto del diritto comunitario sul diritto penale
*

Filippo Sgubbi

incluso dunque il diritto penale benché sottoposto alla riserva 
di legge.
La seconda enunciava un principio, più volte ripreso fi no 
a questi ultimi anni, secondo il quale il primato del diritto 
comunitario doveva avere una valenza anche di tipo proces-
suale e doveva incidere persino sulle condanne penali passate in 
giudicato. Tale ultimo principio rappresenta l’embrione di un 
discorso, sviluppato fi no alle ultime sentenze del 2006, che 
investe uno dei cardini fondamentali del diritto processuale 
penale: l’intangibilità del giudicato, salva la revisione delle 
sentenze ammessa nei casi previsti da legge.
I primi accenni di incidenza del diritto comunitario sul di-
ritto penale – maturati negli anni settanta – si sono con il 
tempo sviluppati sotto vari punti di vista. 
In primo luogo il primato del diritto comunitario si è mani-
festato proprio sugli elementi costitutivi della fattispecie pe-
nale, in particolare sugli elementi normativi. A tale proposito 
è suffi  ciente considerare, con riferimento ai temi ambientali, 
la abbondantissima giurisprudenza europea sviluppatasi sulla 

* Relazione al Convegno 50 anni di Europa. L’impatto del diritto dell’Unione Europea sullo studio delle discipline giuridiche, Bologna, 16 marzo 
2007. 
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nozione di rifi uto e la conseguente incidenza che il diritto 
europeo ha avuto sulle norme penali interne dei singoli Stati 
rispetto a tale nozione. Le considerazioni appena esposte in-
vestono il più recente settore del diritto penale dei mercati 
fi nanziari, nell’ambito del quale le defi nizioni sono fonda-
mentalmente di origine europea e le norme italiane – come 
la legge n. 62 del 2005 – altro non sono che un recepimento 
della normativa e delle defi nizioni elaborate in sede europea. 
In sintesi, l’incidenza del diritto europeo sulla qualifi cazione 
e sulla defi nizione di alcuni elementi della fattispecie penale 
rappresenta il primo punto di riferimento, oramai da tempo, 
nell’analisi della tematica dell’impatto del diritto comunitario 
sul diritto penale. In questo contesto il primato del diritto 
comunitario è maturato di pari passo con il progressivo af-
fermarsi, da parte della giurisprudenza penalistica, del ricorso 
alla pregiudiziale comunitaria prevista dall’attuale art. 234 
Tr. UE (vecchio art. 177). Alcuni giudici penali infatti, ed in 
particolare la Corte di cassazione (considerato che la pregiudi-
ziale comunitaria è – o almeno dovrebbe essere – obbligatoria 
davanti a quella giurisdizione nei confronti della quale non 
vi siano altri rimedi di impugnazione), hanno cominciato a 
richiedere agli organi giurisdizionali comunitari, in via pre-
giudiziale, quale interpretazione dare ad un determinato ele-
mento della fattispecie penale. 
In epoca più recente il primato del diritto comunitario si è 
ulteriormente sviluppato tramite la possibilità, per il giudice 
italiano, di disapplicare direttamente una norma penale, qua-
lora quest’ultima risultasse in contrasto con il diritto comu-
nitario. Con riferimento a tale profi lo è necessario richiamare 
la sentenza Ratti in materia di etichettatura dei prodotti. Con 
tale pronuncia (emessa tra la fi ne degli anni settanta e l’inizio 
degli anni ottanta) il giudice italiano ritenne correttamente 
di disapplicare la norma penale interna – nel dettaglio una 
legge del 1962 che prevedeva sanzioni penali in materia di 
etichettatura dei prodotti – poiché giudicata in contrasto con 

una direttiva comunitaria suffi  cientemente dettagliata, ed i 
cui termini di recepimento erano scaduti.
Il giudice italiano dunque, in base al principio del primato 
del diritto comunitario, ritenne di disapplicare direttamente 
la norma penale interna senza nemmeno investire la Corte di 
giustizia delle comunità europee della questione pregiudiziale. 
Con riferimento a tale ultimo profi lo sono opportune due 
rifl essioni. In primo luogo il fenomeno della disapplicazione 
ancora oggi opera solo in bonam partem. In altre parole, solo 
una norma penale che limita la libertà può essere disapplicata 
a vantaggio della libertà medesima. È dunque escluso (come 
sancito dalla Corte di giustizia delle comunità europee nel 
2005, con la sentenza Berlusconi1) che il diritto comunitario 
possa creare ex se norme penali nuove e limitare la libertà 
dei singoli cittadini. In sintesi, mentre la disapplicazione in 
bonam partem ovvero in favor rei è ammessa, quella in odium 
rei è esclusa.
In secondo luogo, il primato del diritto comunitario (inteso 
quale disapplicazione delle norme penali interne) si traduce 
in un vulnus al principio della riserva di legge. Quest’ultima, 
infatti, non esaurisce il proprio signifi cato nel principio di tas-
satività e determinatezza, ma esige anche che le previsioni del 
legislatore italiano trovino applicazione. In questo caso invece 
il diritto comunitario prevale sulla norma penale statale. 
Il fenomeno del primato del diritto comunitario, quale di-
sapplicazione della norma penale interna contrastante, è stato 
di recente recepito anche con riferimento ad atti delle istitu-
zioni europee diversi dalle direttive. In particolare la Corte 
di giustizia delle comunità europee, nel 2005 con la sentenza 
Pupino2, ha ritenuto che il giudice penale italiano dovesse ri-
spettare ed interpretare il diritto penale e processuale penale 
italiano alla luce di quanto disposto dalle decisioni quadro. Le 
medesime considerazioni sono state successivamente ribadite 
in materia di ambiente e di rapporti tra direttive e decisioni 
quadro. 

1 C. giust., 03-05-2005, nn. 387, 391, 403/02, in http://www.iuritalia.it, 30.06.2007. 
2 C. giust., 16-06-2005, n. 105/03, in http://www.iuritalia.it, 30.06.2007.

ius17-def.indd   138ius17-def.indd   138 27-11-2007   13:21:5127-11-2007   13:21:51

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





Infi ne, un profi lo di grandissimo rilievo concernente il pri-
mato del diritto comunitario è il recente riconoscimento della 
possibilità (aff ermata in sede giurisdizionale europea) di sin-
dacare le scelte penalistiche dei singoli Stati e controllare se le 
sanzioni penali adottate da questi ultimi, a tutela di determi-
nati beni giuridici, siano effi  caci, proporzionali e dissuasive. 
Tale potere di sindacato rappresenta uno scenario completa-
mente diverso da quelli sinora descritti, i quali riconducevano 
il primato del diritto comunitario agli eff etti da quest’ultimo 
esplicati direttamente sul testo della norma legislativa penale. 
La possibilità di sindacare le scelte penalistiche dei legislatori 
nazionali consente infatti una valutazione di merito coerente 
con l’enunciazione dell’esistenza degli «obblighi degli Stati 
di punire», riportata dalla famosa pronuncia della Corte di 
giustizia delle comunità europee, nota come la sentenza del 
“mais greco”.
Il profi lo da ultimo analizzato scandisce una seconda fase nel 
rapporto tra diritto comunitario e diritto penale. 
Nella prima fase – come evidenziato – il primato del diritto 
comunitario era più orientato alla disapplicazione delle norme 
penali e, di conseguenza, il diritto comunitario creava spazi di 
libertà rispetto al diritto penale degli Stati membri. 
Di contro, la tendenza odierna sembra essere quella di 
raff orzare la penalizzazione, da un lato armonizzando le 
norme penali (ossia incrementandole ed uniformandole) 
e dall’altro sindacando la conformità delle singole norme e 
sanzioni penali, adottate dagli Stati, ai principi previsti dal 
diritto comunitario.
In particolare, gli Stati devono garantire sanzioni penali effi  -
caci, proporzionali e dissuasive ed inoltre devono uniformarsi 
al principio enunciato dall’art. 10 del Tr. UE (vecchio art. 5), 
inteso quale obbligo di fedeltà, solidarietà e cooperazione. 
Quest’ultimo, dal punto di vista penalistico, si traduce nel do-
vere di ogni Stato di predisporre un complesso di disposizioni 
sanzionatorie che coincidano nella maggior misura possibile 
con le norme sanzionatorie previste negli ordinamenti di altri 
Stati membri. 
Ciò da un lato consente di evitare il forum shopping (ovvero 
che un soggetto si muova tra gli Stati scegliendo la dimensione 
sanzionatoria a lui più favorevole) e dall’altro lato favorisce 

l’operatività di una serie di norme, la cui applicazione oramai 
si impone ai giudici penali nazionali. Mi riferisco in partico-
lare all’art. 54 della Convenzione di Schengen e agli artt. 7 e 8 
della normativa sul mandato di arresto europeo, i quali richia-
mano concetti quali «il medesimo fatto» o la «doppia punibi-
lità» che presuppongono un’omogeneità tra gli ordinamenti 
penali. È infatti evidente come l’art. 54 della Convenzione 
di Schengen (il quale stabilisce che, qualora una persona sia 
stata giudicata con sentenza defi nitiva dagli organi giurisdi-
zionali di una delle parti contraenti, la stessa non possa essere 
sottoposta a procedimento penale per il medesimo fatto da 
altra parte contraente) presupponga un’omogeneità o – come 
dice la Corte di giustizia – una fi ducia reciproca tra gli Stati 
con riferimento alla disciplina penalistica. Se così non fosse, 
ogni individuo giudicato e condannato in un paese rischie-
rebbe, qualora non vi fosse identità strutturale dal punto di 
vista penalistico, di essere nuovamente giudicato in altro Stato 
membro per il medesimo fatto.
Tale problematica rileva frequentemente nella pratica con rife-
rimento alle condotte previste in materia di sostanze stupefa-
centi, con particolare attenzione alla questione se le condotte 
di esportazione della sostanza stupefacente dall’Italia coinci-
dano o meno con il «medesimo fatto» dell’importazione della 
sostanza in altro paese dell’Unione Europea. Le valutazioni in 
materia sono contrastanti, dal momento che da una parte vi è 
chi (ritenendoli due fenomeni diff erenti) li qualifi ca quali fatti 
diversi. Dall’altra parte la giurisprudenza ritiene di essere in 
presenza del medesimo fatto, qualora oggetto delle condotte 
sia la stessa sostanza stupefacente. 
Tale ultima posizione muove dalla considerazione che impor-
tazione ed esportazione sono tra loro condotte alternative e 
quindi, nel momento in cui attengono alla stessa sostanza, 
presentano il medesimo disvalore. Conseguenza dell’orienta-
mento appena descritto è, ad esempio, che qualora un sog-
getto sia stato condannato per avere esportato dall’Italia una 
sostanza stupefacente, non potrà essere nuovamente giudicato 
in Germania per importazione della medesima. Tale conclu-
sione deriva dal principio del ne bis in idem. 
Il discorso relativo al mandato di arresto europeo e alle clau-
sole della doppia punibilità è sostanzialmente analogo. Inoltre 

filippo sgubbi
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nell’ambito della disciplina del mandato di arresto europeo 
sono addirittura previsti casi di consegna obbligatoria, a pre-
scindere dalla doppia punibilità; il che da un lato rappresenta 
un pregiudizio per le garanzie del singolo ma dall’altro pre-
suppone una indiscutibile forma di fi ducia sull’omogeneità 
dei vari ordinamenti. 
Per concludere sono opportune due rifl essioni. 
In primo luogo la Corte di giustizia ritiene che il sindacato 
sulle scelte penalistiche dei singoli Stati verta sulla valutazione 
della natura effi  cace, proporzionale e dissuasiva delle sanzioni 
da questi adottate. Questi ultimi rappresentano parametri 
di valore il cui contenuto, come per la ragionevolezza, deve 
essere riempito di volta in volta. Tale fenomeno è un tipico 
segno dei tempi, tant’è che anche la nostra Corte costituzio-
nale oramai fa riferimento a criteri di questo genere. 

Questa tendenza rappresenta, da un lato, il frutto inevitabile 
del tentativo di rendere omogenei tra loro strutture, ordina-
menti e scelte di valore molto diversi, la cui uniformità ope-
rativa può essere ottenuta solo attraverso l’utilizzo di clausole 
elastiche. Dall’altro essa signifi ca proiettare sul giudice, e sulla 
fase dell’applicazione del diritto penale, la centralità del di-
ritto e del processo penale. Per il penalista tale osservazione è 
particolarmente dolorosa, dal momento che la sua formazione 
esige che sia la legge, e non il giudice, a disciplinare la materia 
penale. Tale ultima rifl essione mette in evidenza come il con-
cetto di riserva di legge sia oramai completamente vanifi cato 
poiché, anche in materia penale, la legge del Parlamento – che 
una volta si diceva sovrano – altro non rappresenta che una 
delle componenti che contribuisce alla formazione del pre-
cetto penale.
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1. Rilievi introduttivi
La riforma del codice penale turco ha preso concretamente 
avvio grazie alla iniziativa del Governo, che agli inizi del 
2003 ha presentato in Parlamento un progetto di riforma 
globale del codice penale allora vigente (risalente al 1926 e 
sostanzialmente basato su una traduzione del codice Zanar-
delli). Il disegno di legge presentato dal Governo (l’ultimo 
dei cinque progetti elaborati dalla Commissione presieduta 
dal professor Suli Dönmezer, che sin dal 1985 era stata in-
caricata della riforma) non apportava tuttavia modifi che di 
rilievo ed era unanimemente ritenuto estremamente conser-
vatore: il Governo stesso non lo riteneva soddisfacente, tanto 
che dichiarato scopo della sua presentazione in Parlamento 
era semplicemente quello di dare un impulso al dibattito re-
lativo alla emanazione del nuovo codice. Tale risultato venne 

uno studio sul nuovo codice penale turco. 

la parte generale

Sara Boldrini

Il nuovo codice penale si inserisce nell’ambito di una vasta serie di riforme legislative che hanno interessato la Repubblica turca in vista della 
adesione all’Unione europea.
Il presente contributo è volto alla presentazione degli elementi di maggiore novità introdotti dal legislatore turco nell’ambito della parte gene-
rale del codice, a fronte della necessità di adeguare lo stesso alle istanze avanzate dalla dottrina penalistica europea.
In particolare, il lavoro si propone di mettere in luce le principali modifi che apportate al progetto governativo originariamente presentato in 
Parlamento, oltre ai progressi compiuti rispetto al codice previgente, attraverso l’analisi degli istituti che paiono aver subito le modifi che più 
rilevanti.

1. Rilievi introduttivi. – 2. I principali punti di debolezza del progetto governativo. – 3. I principi regolati nella parte generale. – 4. La 
responsabilità penale. – 5. Le cause di esclusione della pena. – 6. L’eccesso nelle cause di giustifi cazione. – 7. La disciplina dell’errore 
e del tentativo. – 8. Il concorso di persone e il reato omissivo. – 9. Rifl essioni conclusive.

pienamente raggiunto, posto che a seguito della iniziativa go-
vernativa venne creata una apposita Sottocommissione della 
Commissione giustizia, espressamente deputata alla riforma 
del codice penale. Contemporaneamente, anche a livello so-
ciale si sviluppò un intenso dibattito relativo alla modifi ca 
del sistema penale turco e, in questo clima generale, rilevanti 
furono gli infl ussi che le associazioni di categoria (in parti-
colare i movimenti femministi) ebbero sul lavoro della Sot-
tocommissione1, la quale – in 7 mesi e 58 sedute – licenziò 
un progetto completamente diff erente rispetto a quello ori-
ginario. Le ragioni di tale radicale diff erenza risiedono sicu-
ramente nella dottrina di riferimento dei membri delle due 
diff erenti commissioni di riforma: da un lato la Commissione 
Dönmezer era infatti composta da studiosi che si ispiravano 
alla dogmatica francese ed italiana, mentre i giovani professori 

1 Si veda a tal proposito A. SÖZÜER, Einführung in die Gesamtreform des türkischen Strafrechts (I), Alfa Basım Yayım (Alfa Yayınları/Hukuk), 
Istanbul, 2006, p. 10.
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di diritto penale che hanno coadiuvato i componenti della 
Sottocommissione parlamentare erano infl uenzati essenzial-
mente dalla dogmatica tedesca2.

2. I principali punti di debolezza del progetto governativo
Le innovazioni rispetto al progetto elaborato dalla Commis-
sione Dönmezer sono state essenzialmente mirate a risolvere 
una serie di problemi che il progetto presentava in relazione ai 
principi fondamentali del diritto penale.
In particolare, il progetto originario si rivelava debole soprat-
tutto in relazione al principio di colpevolezza, il cui mancato 
rispetto emergeva in una pluralità di disposizioni. A tale pro-
posito viene in rilievo in primo luogo l’art. 2, che disciplinava 
l’errore sul divieto stabilendo la rigida regola secondo cui l’er-
rore sulla legge penale non scusa3.
Il Progetto aveva introdotto inoltre – per la prima volta nella 
legislazione penale turca – le defi nizioni di dolo e colpa (artt. 
21 e 22). La modalità con cui tali elementi soggettivi erano 
stati disciplinati lasciava tuttavia adito ad una serie di perples-
sità, in particolare in relazione al fatto che la norma dedicata 
alla defi nizione del dolo contenesse una “clausola di esclu-
sione”. Tale clausola aveva difatti l’eff etto di far salvi i delitti 
aggravati dall’evento, per la cui realizzazione la prassi e la dot-
trina turca tradizionalmente non richiedevano un elemento 
soggettivo qualifi cato, costruendoli pertanto come ipotesi 
di responsabilità oggettiva4. Problematica era altresì la disci-

plina delle contravvenzioni (art. 22): anche in questo caso si 
stabiliva esplicitamente che «anche qualora non vi sia dolo, 
ognuno è responsabile per le sue azioni ed omissioni», laddove 
invece una disciplina in linea con il principio di colpevolezza 
avrebbe richiesto come requisito minimo per l’incriminazione 
la colpa5. Una ulteriore innovazione apportata dal progetto 
originario (e ritenuta diffi  cilmente compatibile con l’art. 38 
della Costituzione turca, che disciplina la personalità della re-
sponsabilità penale)6 era la introduzione della responsabilità 
penale delle persone giuridiche, prevedendo che gli enti fos-
sero punibili con le stesse sanzioni irrogate alla persona fi sica 
autrice del reato. Sempre in relazione al principio di colpe-
volezza, dubbi ha suscitato l’art. 246 che nel caso di reato 
commesso in concorso, qualora fosse impossibile stabilire chi 
avesse eff ettivamente commesso il reato, stabiliva una sorta di 
“colpa di gruppo”, prevedendo che tutti i partecipanti venis-
sero puniti, senza richiedere espressamente il dolo in capo a 
tali soggetti7.

3. I principi regolati nella parte generale
Il codice defi nitivamente approvato in data 26 settembre 
20048 si discosta – come accennato – dal progetto sinora ana-
lizzato, nel tentativo di risolvere la maggior parte delle pro-
blematiche in esso evidenziate, nonché di correggere alcune 
prassi illegittime sviluppatesi sotto la vigenza del codice del 
1926.

2  Cfr. C. ROXIN, O. ISFEN, Der Allgemeine Teil des neuen türkischen Strafgesetzbuch, in GA, 2005, pp. 228-243.
3  La mancata previsione della rilevanza scusante dell’errore inevitabile sul precetto ha suscitato molte critiche tra gli esperti nominati dal 
Consiglio d’Europa, che hanno stilato delle specifi che relazioni sulla compatibilità del progetto turco con i principi di diritto penale comu-
nemente riconosciuti in Europa. Cfr. A. CADOPPI, Expertise on the draft criminal code of Turkey, Parma, 18 July 2003; S. TELLENBACH, 
Remarks prepared in the light of discussions on the Draft of a new Turkish Criminal Code in the Justice Committee of the Turkish Parliament, 
Ankara, 22-22 June 2004, in Expert opinions on the draft criminal code of Turkey, (PCRED/DGI/EXP (2004) 49), Strasbourg, 2 September 
2004, p. 3; MILLAR G., Further comments on extracts from the draft Turkish Criminal Code, in Expert opinions on the draft criminal code of 
Turkey, cit., p. 9.
4  Cfr. in relazione alla disciplina previgente dei delitti aggravati dall’evento S. TELLENBACH, Einführung in das türkische Strafrecht, Edition 
Iuscrim, Freiburg im Breisgau, 2003, p. 34.
5  Cfr. in tal senso A. CADOPPI, Expertise on the draft criminal code of Turkey, cit., p. 5.
6  Cfr. A. SÖZÜER, Einführung in die Gesamtreform des türkischen Strafrechts (I), cit., p. 7.
7  Cfr. in tal senso A. CADOPPI, Expertise on the draft criminal code of Turkey, cit., p. 11.
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In relazione alla problematica da ultimo evidenziata, molto 
positiva appare la compiuta codifi cazione del principio di le-
galità all’articolo 2 del codice defi nitivamente approvato.
Tale principio era già previsto dal codice del 1926 e l’origi-
nario progetto del 2003 aveva trasposto l’articolo senza alcuna 
modifi cazione.
Sotto la vigenza del codice del 1926 si era tuttavia sviluppata 
una prassi illegittima, posto che la vaghezza della formula-
zione del principio rendeva possibile la emanazione di norme 
penali da parte di organi amministrativi, oltre alla applica-
zione analogica della legge penale9. Proprio per contrastare 
tale prassi il nuovo codice all’art. 2 appronta una compiuta 
disciplina del principio di legalità, prevedendo espressamente 
che: «A nessuno possono essere applicate sanzioni o misure di 
sicurezza per una azione, che non è espressamente qualifi cata 
come reato dalla legge. Non possono essere infl itte pene o mi-
sure di sicurezza diverse da quelle previste dalla legge. Attra-
verso atti regolamentari della Amministrazione non possono 
essere stabiliti reati né pene. Nella applicazione di norme di 
legge che contengono reati o pene non può essere utilizzata 
alcuna analogia. Norme relative a reati e pene non possono 
essere interpretate in maniera così ampia da aprire la strada 
alla analogia».
Il divieto di analogia viene pertanto espressamente discipli-
nato, ma esso dovrebbe – conformemente a quanto previsto 
nei Paesi europei – riferirsi solo alla analogia in malam partem, 
lasciando impregiudicata la applicazione della analogia in 
bonam partem10.
L’ulteriore corollario del principio di legalità (la irretroatti-
vità della legge penale) viene disciplinato nell’articolo rela-
tivo alla applicazione della legge penale nel tempo (art. 7)11, 

norma che contiene una disciplina analoga a quella italiana 
per quanto concerne la abolitio criminis. In relazione alla suc-
cessione di leggi penali ed alla applicazione della legge più 
favorevole, sembra invece dal tenore letterale della norma che 
la legge più favorevole si applichi anche qualora la condanna 
sia già intervenuta (la fattispecie prevede infatti che la norma 
più favorevole deve essere applicata ed eseguita).
Con riferimento alle misure di sicurezza, il testo della norma 
inizialmente approvato sanciva il principio del tempus regit 
actum, disponendo che «Nell’esecuzione delle misure di sicu-
rezza si applica la legge in vigore al momento della condanna».
Tale previsione è stata tuttavia modifi cata dopo l’entrata in 
vigore del codice12 ed ora la norma ha il seguente tenore: «Le 
decisioni relative alla esecuzione vengono immediatamente 
modifi cate, laddove esse riguardino la sospensione della pena 
detentiva, della liberazione condizionale o della recidiva». Dal 
momento che tale previsione è contenuta nel comma imme-
diatamente successivo a quello disciplinante la applicabilità 
della legge più favorevole, si ritiene che tale previsione possa 
riferirsi alla necessità di una modifi cazione della sentenza lad-
dove ciò si risolva in un trattamento più favorevole per il reo.
Nell’ambito dell’art. 3 (che al primo comma disciplina la ne-
cessità di proporzione tra il fatto commesso e la pena o mi-
sura di sicurezza irrogata) è inoltre positiva la introduzione del 
principio di uguaglianza di fronte alla legge e del correlativo 
divieto di discriminazione. Al secondo comma la norma pre-
vede infatti che «Nella applicazione della legge penale non 
può esser compiuta nessuna discriminazione tra le persone a 
causa della loro razza, lingua, religione, confessione, nazio-
nalità, colore di pelle, sesso, idee politiche od ulteriori idee e 
pensieri, convinzioni fi losofi che, origine nazionale o sociale, 

8  Entrato in vigore in data 1 luglio 2005.
9  Cfr A. SÖZÜER, Einführung in die Gesamtreform des türkischen Strafrechts (I), cit., p. 14.
10  Cfr. C. ROXIN, O. ISFEN, Der Allgemeine Teil des neuen türkischen Strafgesetzbuch, cit., pp. 231-232, i quali sottolineano come il tenore 
letterale dell’art. 2 potrebbe rendere dubbia la esperibilità dell’analogia in bonam partem, posto che il divieto si riferisce alla analogia tout 
court.
11  Art. 7, co. 2: «Qualora le previsioni della legge vigente al momento del fatto e della legge che è entrata in vigore successivamente sono 
diff erenti, si applica e si esegue la legge che è più favorevole al reo».
12  A seguito della l. 29.06.2005 n. 5377.

sara boldrini
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nascita, condizioni economiche o altre condizioni sociali. A 
nessuno possono essere riservati trattamenti di favore». As-
solutamente innovativa era inoltre la originaria versione del 
successivo art. 4, rubricato «Vincolatività della legge». Dopo 
la statuizione del primo comma, ai sensi del quale «La igno-
ranza della legge penale non scusa», il secondo comma di tale 
norma prevedeva infatti che «Tuttavia non è penalmente re-
sponsabile chi, a causa di un errore inevitabile, non conosce 
la legge e perciò commette un reato nella convinzione che 
sia lecito». Poco prima dell’entrata in vigore del codice13 il 
secondo comma della norma è stato tuttavia abrogato, ed ora 
l’errore sul precetto è disciplinato nell’ambito dell’art. 30, de-
dicato all’errore in generale. L’ultimo comma di tale articolo 
– a seguito della modifi ca – stabilisce infatti che «Chi si trova 
in un errore inevitabile riguardo al fatto che la sua azione rap-
presenta una ingiustizia non è punito». Una siff atta regola-
mentazione attribuisce alla coscienza della illiceità la natura 
di elemento della colpevolezza e tale rapporto tra errore sul 
divieto e colpevolezza dell’agente viene sottolineato anche 
nella relazione al codice, laddove si chiarisce altresì che non è 
necessario che l’agente abbia la specifi ca consapevolezza della 
rilevanza penale dell’azione, bensì è suffi  ciente che sappia che 
dal punto di vista giuridico la sua condotta non è un compor-
tamento accettato. Al fi ne di valutare la evitabilità dell’errore, 
la dottrina ritiene vengano inoltre in considerazione il livello 
di conoscenze della persona, la sua formazione, le condizioni 
sociali e culturali, così come la circostanza se egli si sia suffi  -
cientemente adoperato per venire a conoscenza della norma14. 
La regolamentazione è stata tuttavia criticata poiché essa non 
esplicita quale sia il trattamento riservato all’errore evitabile15, 
inoltre alcuni autori temono tale disciplina possa condurre ad 
un aumento della criminalità16 (argomento, quest’ultimo, che 

era stato in passato più volte utilizzato per impedire la intro-
duzione di tale previsione nel codice)17.
Rispetto al progetto del 2003, totalmente diff erente appare 
altresì la disciplina dei rapporti tra codice penale e legisla-
zione complementare. Tale disciplina riveste un ruolo parti-
colarmente importante in Turchia, laddove si consideri che 
fi no all’emanazione del nuovo codice importanti istituti di 
parte generale hanno trovato compiuta defi nizione nella le-
gislazione complementare, creando numerosi problemi di in-
certezza legislativa e coordinamento.
A fronte del progetto del 2003, che (recependo la disciplina 
del codice previgente) disciplinava il suddetto rapporto san-
cendo la sussidiarietà delle disposizioni codicistiche a fronte 
delle previsioni della legislazione speciale, il nuovo codice, 
all’art. 5, capovolge tale regolamentazione, stabilendo che 
«Le norme generali di questa legge valgono anche per le leggi 
penali speciali e per i reati previsti in leggi che contengono 
sanzioni».
Con riferimento a tale disciplina, particolarmente proble-
matico appare l’art. 11, co. 3, della nuova legge sulla stampa 
(emanata oltretutto in un momento successivo alla appro-
vazione dello stesso codice)18. Tale articolo, difatti, al primo 
comma dispone che per i reati commessi attraverso una pub-
blicazione è penalmente responsabile l’autore dell’opera. Il 
secondo comma della norma, tuttavia – in contrasto con la 
personalità della responsabilità penale di cui all’art. 20 del 
codice – prevede una palese responsabilità per fatto altrui in 
capo al redattore ed ai collaboratori allo stesso subordinati 
nel caso in cui l’autore dell’articolo non sia riconoscibile o al 
momento della pubblicazione non fosse imputabile, oppure a 
causa di un soggiorno all’estero non possa essere giudicato da 
un tribunale turco19.

13  Sempre a seguito della l. n. 5377 del 2005.
14  Cfr. A. SÖZÜER, Einführung in die Gesamtreform des türkischen Strafrechts (I), cit., p. 42.
15  Cfr. la critica in tal senso mossa alla regolamentazione contenuta nell’originario art. 4 da ROXIN ed ISFEN, in C. ROXIN, O. ISFEN, 
Der Allgemeine Teil des neuen türkischen Strafgesetzbuch, cit., p. 233.
16  Cfr. in tal senso la dottrina citata in A. SÖZÜER, Einführung in die Gesamtreform des türkischen Strafrechts (I), cit., p. 43, nota 86. Contra 
lo stesso SÖZÜER, in A. SÖZÜER, Einführung in die Gesamtreform des türkischen Strafrechts (I), cit., p. 43.
17  Cfr. S. TELLENBACH, Il nuovo codice penale turco (Legge nr. 5237 del 26.09.2004), in Crit. dir., 2004, p. 378.
18  L. 26.06.2004 n. 25504.
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4. La responsabilità penale
I commentatori del codice hanno sottolineato la compatibi-
lità del capo dedicato alla responsabilità penale con il prin-
cipio di colpevolezza, posto che in esso il legislatore turco ha 
accolto le sollecitazioni della dottrina europea (sicuramente in 
ordine alla introduzione della rilevanza scusante dell’errore di 
diritto inevitabile)20, sebbene rimangano ancora alcune previ-
sioni problematiche.
L’art. 20 – come già accennato – disciplina la responsabilità 
penale in generale, disponendo che «La responsabilità penale 
è personale. Nessuno può essere responsabile di una azione 
commessa da altri». Coerentemente con tale assunto, la re-
sponsabilità delle persone giuridiche – a diff erenza del pro-
getto del 200321 – non viene disciplinata e pertanto la norma 
prosegue espressamente «Contro le persone giuridiche non 
possono essere adottate sanzioni penali. Rimangono tuttavia 
applicabili la sanzioni previste dalla legge per un reato sotto 
forma di misure di sicurezza»22.
I successivi articoli 21 e 22 forniscono le defi nizioni di dolo 
e colpa, in precedenza affi  date alla elaborazione dottrinale e 
giurisprudenziale a fronte del silenzio del codice previgente 
sul punto23.
L’art. 21 al primo comma descrive il dolo come la «[…] re-
alizzazione cosciente e volontaria degli elementi contenuti 

nella descrizione legislativa del reato». Al successivo comma 
viene introdotta altresì la defi nizione di dolo eventuale, che 
ricorre qualora «[…] una persona commette una azione, seb-
bene preveda che potrebbe realizzare gli elementi contenuti 
nella descrizione legislativa del reato». Come evidente, dal 
tenore letterale della norma non è possibile ricavare alcun ri-
ferimento all’elemento volontaristico. Un accenno a tale ele-
mento è tuttavia rinvenibile nella relazione di accompagna-
mento al codice, laddove il legislatore – dopo aver riportato la 
defi nizione codicistica – ha aggiunto: «in altre parole l’agente 
si rassegna alla realizzazione degli elementi»24. Tale “rassegna-
zione” dell’agente (che costituisce un indizio del suo elemento 
volontaristico) non trova tuttavia alcuna espressione nella 
norma codifi cata, lasciando aperto il problema della delimita-
zione rispetto alla defi nizione di colpa cosciente, la quale (ai 
sensi dell’art. 22) ricorre laddove «si realizza un evento che 
una persona ha certamente previsto ma non voluto». In tale 
ultima defi nizione si richiede infatti espressamente una “non-
volizione” dell’evento e pertanto, a fronte del silenzio del le-
gislatore sull’elemento volontaristico nel dolo eventuale, una 
distinzione netta tra le due ipotesi appare problematica25.
Molto innovativa alla luce del concetto di colpa tradizional-
mente adottato nell’ordinamento turco appare inoltre la defi -
nizione di colpa incosciente fornita dal primo comma dell’art. 

19  Cfr. C. ROXIN, O. ISFEN, Der Allgemeine Teil des neuen türkischen Strafgesetzbuch, cit., p. 233. L’art. 6 della l. 11.05.2005 n. 5349 (ema-
nata il giorno precedente all’entrata in vigore del codice) ha attribuito al legislatore un lasso temporale per l’adeguamento della legislazione 
complementare, stabilendo espressamente che le norme delle leggi speciali in contrasto con il i principi contenuti nel libro primo del codice 
dovessero essere applicate – nelle more della adozione delle necessarie modifi che – fi no al 31.12.2006.
20  Cfr. S. TELLENBACH, Il nuovo codice penale turco (Legge nr. 5237 del 26.09.2004), cit., p. 380; A. CADOPPI, Expertise on the draft 
criminal code of Turkey, cit., p. 14.
21  Cfr. supra, par. 2.
22  Più diff usamente sulla disciplina penale delle persone giuridiche nell’ordinamento turco v. G. RUGGIERO, Primo sguardo d’insieme sulla 
responsabilità delle persone giuridiche nel nuovo codice penale turco, in V. Garofoli, a cura di, Unità del sapere giuridico ed eterogeneità dei saperi 
del giudice, Giuff rè, Milano, 2005, pp. 349 ss.
23  Per le defi nizioni di dolo e colpa sotto la vigenza del codice del 1926 v. S. TELLENBACH, Einführung in das türkische Strafrecht, cit. pp. 
32 ss.
24  C. ROXIN, O. ISFEN, Der Allgemeine Teil des neuen türkischen Strafgesetzbuch, cit., p. 234, nota 34.
25  Posta la diffi  coltà di fornire una defi nizione legislativa soddisfacente, è stato osservato come forse sarebbe stato opportuno rinunciare alla 
codifi cazione di tali peculiari forme di dolo e colpa, lasciando che esse vengano defi nite da dottrina e giurisprudenza, come avviene nella 
maggior parte degli ordinamenti europei. Cfr. a tale proposito C. ROXIN, O. ISFEN, Der Allgemeine Teil des neuen türkischen Strafgesetzbuch, 
cit., p. 235.
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22, che richiede espressamente la violazione di un obbligo di 
diligenza e prudenza valutati secondo un criterio oggettivo. Il 
primo comma dell’art. 22 prevede infatti: «Colpa è la realizza-
zione di un comportamento attraverso la violazione dell’ob-
bligo di prudenza e diligenza, senza che l’evento indicato nella 
descrizione legislativa del reato fosse previsto». Sotto la vigenza 
del codice del 1926 (che, come già più volte accennato, non 
conteneva una defi nizione di colpa) la dottrina e la giurispru-
denza turca ritenevano invece che per realizzare un reato col-
poso fosse suffi  ciente la previsione della punibilità del fatto a 
titolo di colpa, vi fosse una azione volontariamente intrapresa, 
ciò conducesse ad un evento non voluto e vi fosse causalità. 
L’evento doveva altresì essere prevedibile per il soggetto agente 
sulla base della sua situazione personale, età, esperienza, status 
sociale e livello intellettuale26.
L’art. 22 contiene altresì una dettagliata serie di prescrizioni 
che riguardano la determinazione della pena applicabile nei 
confronti del soggetto che ponga in essere una condotta col-
posa. Tali prescrizioni sono state rese necessarie dalla prassi 
sviluppatasi sotto la vigenza del codice del 1926, il quale, 
nella disciplina dell’omicidio e lesioni personali colpose (artt. 
455 e 459), prevedeva che la pena potesse essere ridotta fi no 
ad un ottavo, a secondo del grado della colpa. Tale previsione 
normativa nella prassi era stata applicata in modo tale da uti-
lizzare – nella valutazione del grado della colpa del soggetto 
– sempre un parametro espresso in ottavi (adottando quindi 
un calcolo matematico) e ciò nei casi di delitto colposo com-
messo da più persone conduceva ad una suddivisione della 
colpevolezza tra i partecipanti “matematica”, non aderente 
alla realtà. In particolare, la colpa veniva suddivisa tra i par-
tecipanti di modo che la somma complessiva non fosse mai 
superiore ad otto ottavi: ciò comportava necessariamente che 
quanti più fossero i partecipanti, tanto minore era il grado di 

colpa attribuibile a ciascuno, in chiara violazione del prin-
cipio di proporzione tra fatto e pena. Inoltre, dal momento 
che tale determinazione matematica della colpa veniva eff et-
tuata nelle perizie predisposte dai consulenti tecnici, questi 
ultimi in defi nitiva si sostituivano al giudice nel determinare 
la pena da infl iggere al soggetto27. Al precipuo fi ne di ostaco-
lare una siff atta (illegittima) prassi, l’art. 22 prevede che «la 
pena da irrogare per un reato colposo deve essere determi-
nata secondo la colpevolezza dell’agente. Nei reati commessi 
attraverso la colpa di più persone, ognuno è responsabile 
secondo la propria colpa. La pena per ogni agente viene de-
terminata separatamente secondo la sua colpa». È stato osser-
vato in dottrina come la nuova disciplina codicistica richieda 
l’individuazione della colpa da parte del giudice secondo una 
valutazione normativa. A seguito di ciò, la attività dei pe-
riti si limiterà pertanto ad una valutazione tecnica, mentre 
la questione di determinare la colpevolezza sarà interamente 
affi  data al magistrato28.
Sempre in relazione al reato colposo, di un certo pregio è la 
previsione introdotta al comma 6 dell’art. 22, laddove si pre-
vede una causa di esclusione della pena qualora l’evento ca-
gionato per colpa conduca ad una situazione per cui l’unica 
vittima del reato sia l’agente stesso (personalmente o nella 
propria situazione familiare) ed il danno subito dall’agente 
sia di una entità tale per cui la infl izione di una pena non ap-
paia necessaria. In tali casi, laddove il soggetto abbia agito con 
colpa cosciente, interviene invece una circostanza attenuante 
facoltativa.
Da ultimo, assolutamente positiva è stata la introduzione 
dell’art. 23 relativo ai delitti aggravati dall’evento, laddove 
per la punibilità dell’agente si richiede che rispetto alle 
conseguenze ulteriori il soggetto abbia agito quanto meno 
colposamente29.

26  S. TELLENBACH, Einführung in das türkische Strafrecht, cit., p. 33.
27  Nei casi di incidente stradale, alcune perizie avevano addirittura attribuito all’agente una colpa pari a cinque ottavi, attribuendo i restanti 
tre ottavi alla “strada”, circostanza non censurata dalla Corte di cassazione, che si era limitata a “prendere atto” di una tale “colpa della strada”. 
Cfr. A. SÖZÜER, Einführung in die Gesamtreform des türkischen Strafrechts (I), cit., p. 25.
28  A. SÖZÜER, Einführung in die Gesamtreform des türkischen Strafrechts (I), cit., p. 26.
29  Cfr. A. SÖZÜER, Einführung in die Gesamtreform des türkischen Strafrechts (I), cit., p. 19.
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5. Le cause di esclusione della pena
Nel codice le cause di esclusione della punibilità sono riu-
nite sotto la defi nizione generica di “cause che escludono o 
diminuiscono la pena”. Il legislatore turco ha difatti preferito 
utilizzare una disciplina generica, aggirando in tal modo le 
problematiche relative alla collocazione sistematica delle varie 
cause all’interno della categoria delle cause di esclusione della 
colpevolezza o delle cause di giustifi cazione. Indicazioni utili 
per una siff atta classifi cazione sono tuttavia rinvenibili all’art. 
223 del nuovo codice di procedura penale turco30, che quali-
fi ca lo stato di necessità (assieme all’esecuzione di un ordine 
illegittimo vincolante e all’eccesso nella legittima difesa) quali 
cause di esclusione della colpevolezza.
Mentre il codice previgente disciplinava le cause di giustifi -
cazione in un unico articolo (prevedendo solamente la previ-
sione di legge, l’ordine del superiore, la legittima difesa e lo 
stato di necessità)31, il nuovo codice disciplina tali cause in ar-
ticoli distinti, indicando esplicitamente i requisiti delle stesse. 
In particolare, la disciplina dell’ordine del superiore è stata 
modifi cata, adeguandola al dettato costituzionale. L’art. 137 
della Costituzione turca si occupa infatti espressamente di tale 
fattispecie, disponendo che, qualora l’ordine del superiore sia 
illegittimo, il subordinato può rifi utarsi di adempierlo, ma 
se poi il superiore lo reitera per iscritto il subordinato deve 
eseguirlo ed in tal caso la responsabilità ricade solo su chi ha 
dettato l’ordine; qualora tuttavia l’adempimento dell’ordine 
dia luogo ad un reato, il subordinato non deve in alcun modo 
eseguirlo, altrimenti ne risponde assieme al superiore32. La di-
sciplina previgente prevedeva semplicemente la responsabilità 
del superiore nel caso di ordine delittuoso, nulla disponendo 
in relazione al subordinato, il quale tuttavia si riteneva dovesse 
altresì essere ritenuto responsabile in ossequio al dettato co-
stituzionale33. Il progetto governativo originario dettava una 

disciplina blanda in tali casi, disponendo che entrambi (l’ese-
cutore e l’ordinante) potessero rispondere. Il progetto appro-
vato ha invece preso una chiara posizione sul punto, esplici-
tamente disponendo che l’ordine delittuoso non debba essere 
in nessuna circostanza eseguito, altrimenti sia il superiore che 
il subordinato ne rispondono (non si richiede quindi – come 
nel codice Rocco – una manifesta criminosità dell’ordine 
stesso, bensì solo la sua qualifi cazione come reato). 
Legittima difesa e stato di necessità sono disciplinati nello 
stesso articolo ed hanno subito delle rilevanti modifi che. La 
legittima difesa (in passato applicabile solo a difesa della per-
sona o dell’onore sessuale) è stata estesa a tutti i diritti propri 
ed altrui, ed è altresì stato introdotto ex novo il requisito della 
proporzionalità tra difesa ed off esa, in precedenza richiesto 
solo a livello giurisprudenziale34. Il tenore letterale della norma 
è il seguente: «Non viene punito l’agente se commette le 
azioni per la necessità di fronteggiare una aggressione ingiusta 
contro un proprio diritto o il diritto di un terzo, aggressione 
che è attuale o la cui realizzazione o ripetizione è da aspettarsi. 
L’aggressione deve essere fronteggiata in quel momento in una 
maniera che, in considerazione delle condizioni e circostanze, 
sia proporzionata alla aggressione stessa». Il legislatore for-
nisce dunque espressamente due parametri per la valutazione 
del requisito della proporzionalità (condizioni e circostanze 
del fatto concreto) ed ammette la legittima difesa altresì nel 
caso in cui sia semplicemente “da attendersi” la realizzazione o 
la ripetizione di una aggressione. È interessante notare come il 
codice previgente, benché non ammettesse la legittima difesa 
in generale rispetto al patrimonio, dettasse tuttavia (all’art. 
461) una disciplina speciale, individuando alcuni casi peculiari 
in cui l’omicidio o le lesioni personali commesse dall’agente 
per difendere il proprio patrimonio potessero essere coperte 
da tale causa di giustifi cazione. Ciò avveniva solo qualora 

30  L. 04.12.2004 n. 5271, pubblicata in Resmi Gazete, 17.12.2004, n. 25673.
31  S. TELLENBACH, Einführung in das türkische Strafrecht, cit., p. 24.
32  A. SÖZÜER, Einführung in die Gesamtreform des türkischen Strafrechts (I), cit., pp. 29-30.
33  S. TELLENBACH, Einführung in das türkische Strafrecht, cit., pp. 24-25.
34  S. TELLENBACH, Einführung in das türkische Strafrecht, cit., p. 26.
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tali reati fossero commessi per fronteggiare i delitti di rapina, 
estorsione, sequestro di persona e saccheggio (quindi, reati 
caratterizzati da una modalità commissiva particolarmente 
violenta). Molto interessante a fronte della recente riforma 
dell’art. 52 del codice penale italiano è la ulteriore previsione 
dell’art. 461, laddove lo stesso individuava i presupposti per la 
applicazione della legittima difesa qualora (fuori dai casi pre-
cedenti) l’omicidio o le lesioni personali venissero compiuti a 
fronte di una violazione di domicilio. In tali casi il legislatore 
richiedeva espressamente che l’azione doveva essere commessa 
«di notte» oppure, se commessa di giorno, la abitazione do-
veva trovarsi in un «luogo isolato» (tale requisito non veniva 
tuttavia interpretato rigidamente dalla giurisprudenza, che ha 
qualifi cato come «luogo isolato» anche un appartamento plu-
rifamiliare, a fronte di particolari circostanze). In ogni caso 
un presupposto indispensabile era che gli abitanti della casa, 
a fronte di una valutazione razionale, si sentissero minacciati 
seriamente nella propria sicurezza35.
Lo stato di necessità, regolato al successivo comma, prevede 
invece che «Un agente non viene punito, se commette le azioni 
per la necessità di evitare a sé o ad un altro un pericolo grave 
ed eff ettivamente esistente, che minaccia un suo proprio di-
ritto o il diritto di un altro, pericolo che egli non ha consape-
volmente causato e che non è in altro modo evitabile, laddove 
sussista proporzione tra la gravità del pericolo e l’interesse 
minacciato così come il mezzo utilizzato». Il requisito della 
causazione inconsapevole del pericolo era richiesto anche nel 
codice precedente e conseguentemente la dottrina maggiori-
taria riteneva invocabile lo stato di necessità solo qualora il 
soggetto avesse cagionato il pericolo con colpa incosciente36. 
Il legislatore turco ha altresì previsto una apposita disciplina 
per i casi in cui l’aver agito in stato di necessità non necessaria-
mente escluda la colpa, bensì possa altresì fungere da semplice 

circostanza attenuante. In tali ipotesi – che ricorrono nei casi 
di furto per bisogno (art. 147) e di commercio di organi e 
tessuti (art. 92) – in considerazione della situazione sociale ed 
economica dell’agente il giudice può infatti decidere di aste-
nersi dall’irrogare la pena oppure di attenuarla37.
L’articolo successivo è dedicato all’esercizio di un diritto e al 
consenso dell’avente diritto. La prima causa di giustifi cazione 
veniva già riconosciuta a livello giurisprudenziale e la sua ap-
plicazione (oltre che nel campo della professione medica) era 
molto signifi cativa nell’ambito del diritto di critica, per evi-
tare l’incriminazione per reati previsti dalle leggi speciali sulla 
stampa38.
Anche la disciplina del consenso dell’avente diritto è stata co-
difi cata in ossequio alla interpretazione giurisprudenziale svi-
luppatasi sotto il codice previgente, che richiedeva la dichiara-
zione inequivoca del consenso da parte dell’avente diritto e la 
piena disponibilità da parte dello stesso del diritto alla cui le-
sione acconsentiva. A fronte della necessità della piena dispo-
nibilità del diritto, è indubbio che tale causa – pacifi camente 
invocabile rispetto ai diritti patrimoniali – sia inapplicabile 
a fronte del bene vita e ciò induce la dottrina assolutamente 
maggioritaria ad escludere che si possa invocare l’art. 25 nel 
caso di eutanasia. A tal riguardo è stata pertanto giudicata 
discutibile la scelta del legislatore turco di rinunciare ad una 
disciplina espressa di tale reato39, che nel progetto governativo 
era invece appositamente regolato all’art. 139 (valutato oltre-
tutto positivamente dagli esperti del Consiglio d’Europa)40.

6. L’eccesso nelle cause di giustifi cazione
La disciplina dell’eccesso nelle cause di giustifi cazione (al suc-
cessivo art. 27) ha innovato rispetto al codice previgente, che 
prevedeva una diminuzione obbligatoria di pena nel caso di 
superamento (indiff erentemente a titolo di dolo o colpa) dei 

35  S. TELLENBACH, Einführung in das türkische Strafrecht, cit., pp. 216-217. 
36  S. TELLENBACH, Einführung in das türkische Strafrecht, cit., p. 29.
37  A. SÖZÜER, Einführung in die Gesamtreform des türkischen Strafrechts (I), cit., p. 48.
38  S. TELLENBACH, Einführung in das türkische Strafrecht, cit., pp. 28-29.
39  A. SÖZÜER, Einführung in die Gesamtreform des türkischen Strafrechts (I), cit., p. 32.
40  A. CADOPPI, Expertise on the draft criminal code of Turkey, cit., p. 7.
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limiti delle cause di giustifi cazione (art. 50). Ai sensi della 
nuova disciplina (analoga a quella italiana) l’eccesso doloso 
non ha alcun rilievo ed il soggetto è punito con la pena ordi-
naria, mentre l’eccesso colposo – laddove la fattispecie sia pu-
nibile a titolo di colpa – costituisce una circostanza attenuante 
obbligatoria41, se invece il reato commesso è punibile solo a 
titolo doloso la pena non viene comminata.
È stata inoltre introdotta una specifi ca causa di esclusione 
della pena per i casi di eccesso di legittima difesa (prima pre-
vista solo a livello giurisprudenziale)42, che tiene in conside-
razione la peculiare posizione soggettiva dell’agente, trovando 
applicazione laddove l’eccesso venga commesso «per eccita-
zione, timore o spavento». Tali stati soggettivi devono essere 
tuttavia «scusabili», a riprova di come tale previsione si ponga 
quale causa di esclusione della colpevolezza (nel progetto 
originario si utilizzava invece l’espressione “giustifi cabile” 
piuttosto che “scusabile” e la dottrina ne aveva sottolineato 
l’inadeguatezza)43.
Il successivo art. 29, che disciplina la provocazione ingiusta, 
ha subito una serie di modifi che volte ad arrestare una prassi 
invalsa sotto la vigenza del vecchio codice, che rendeva possi-
bile applicare tale circostanza attenuante in favore dei mariti 
nei casi di omicidio di donne per causa di onore. La casistica 
a tale proposito è molto vasta, poiché la previgente formu-
lazione della norma (che richiedeva la presenza di una mera 
“ingiustifi cata istigazione”), non richiedeva necessariamente 
una azione illegittima, essendo piuttosto atta a comprendere 
anche una azione considerata ingiustifi cata alla luce dei va-
lori di riferimento dominanti nella società44. La formulazione 
attuale della norma richiede invece una «azione illegittima», 
esplicitando pertanto chiaramente che l’azione provocatoria 
non deve essere tollerata dall’ordinamento. Nella relazione al 

codice sono stati inoltre forniti degli esempi volti a specifi care 
i casi di applicazione della circostanza, escludendo esplicita-
mente che (come avveniva invece in passato) essa possa essere 
riconosciuta in favore di soggetti che abbiano commesso un 
reato nei confronti di donne, le quali siano a loro volta vit-
time di un reato (ad esempio non deve essere riconosciuta a 
favore dei parenti che uccidono una donna vittima di violenza 
sessuale). Si richiede inoltre, come in passato, la presenza dei 
requisiti psicologici di ira o dolore, mentre la previgente di-
stinzione tra due gradi di provocazione (semplice ed aggra-
vata) non è stata riproposta45.

7. La disciplina dell’errore e del tentativo
Il nuovo codice (a diff erenza del previgente che regolava 
espressamente solo l’error in persona)46 contiene una disci-
plina specifi ca delle varie tipologie di errore. In primo luogo 
viene chiarito che «Chi nel commettere l’azione non conosce 
gli elementi materiali contenuti nella descrizione legislativa 
della fattispecie agisce senza dolo» (art. 30, co. 1), con ciò 
approntando una fattispecie da cui si ricava chiaramente che 
oggetto del dolo sono gli elementi del fatto tipico. Alla igno-
ranza viene pacifi camente equiparato l’errore ed in presenza 
di essi non viene esclusa la punibilità dell’agente a titolo di 
colpa, qualora ne ricorrano i presupposti. Il comma succes-
sivo stabilisce invece che viene valutato a favore dell’agente il 
suo errore relativo alla realizzazione delle circostanze qualifi -
canti o privilegianti che aggravano o attenuano il reato. Con 
riferimento all’errore relativo alla esistenza di cause che atte-
nuano o escludono la responsabilità penale (quindi le norme 
contenute nell’apposito capo) la disciplina appare invece im-
prontata a una maggiore severità: perché l’errore possa essere 
valutato a favore del soggetto agente, in tali casi occorre infatti 

41  A. SÖZÜER, Einführung in die Gesamtreform des türkischen Strafrechts (I), cit., pp. 48-49.
42  A. SÖZÜER, Einführung in die Gesamtreform des türkischen Strafrechts (I), cit., p. 49.
43  A. CADOPPI, Expertise on the draft criminal code of Turkey, cit., p. 5.
44  S. TELLENBACH, Einführung in das turkische Strafrecht, cit., pp. 36-46.
45  A favore della eliminazione della distinzione in ragione della diffi  coltà di individuare dei precisi canoni in base ai quali stabilire tali gradi 
cfr. A. SÖZÜER, Einführung in die Gesamtreform des türkischen Strafrechts (I), cit. pp. 51-53.
46  S. TELLENBACH, Einführung in das türkische Strafrecht, cit., p. 35.
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che esso sia inevitabile. Secondo il tenore letterale della fatti-
specie, i casi di errore evitabile non assumono alcun rilievo 
e l’agente verrà pertanto punito a titolo di dolo per il reato 
commesso47.
Nella disciplina dell’istituto del tentativo il legislatore turco 
ha adottato la teoria oggettiva, rinunciando di conseguenza 
alla regolamentazione (e, quindi, alla punizione) del tentativo 
inidoneo48. Ai sensi della attuale disciplina, pertanto «È re-
sponsabile di tentativo chi si accinge immediatamente con atti 
idonei a compiere un reato, la cui realizzazione si propone, ma 
che non termina per motivi che egli non può infl uenzare». Il 
codice previgente distingueva inoltre tra tentativo compiuto 
ed incompiuto, attribuendo alla prima ipotesi una sanzione 
più elevata. Tale distinzione (mantenuta anche nel progetto 
del 2003) aveva spesso portato a conseguenze inique nella 
pratica, dal momento che a fronte di un tentativo incompiuto 
che poteva avere conseguenze più gravi di uno compiuto, la 
disciplina legislativa imponeva comunque una sanzione più 
mite, e viceversa. Il nuovo codice ha rinunciato pertanto alla 
suddetta distinzione, correttamente prevedendo che ai fi ni 
della determinazione della pena si debbano tenere in consi-
derazione la «gravità dei danni» e il «grado del pericolo» (art. 
35, co. 2). L’elemento soggettivo richiesto per la punizione del 
tentativo è il dolo, che si atteggia nello stesso modo di quello 
relativo al delitto compiuto. Una ulteriore questione risolta 
in maniera diff erente rispetto alla disciplina previgente ed al 
progetto governativo è quella aff erente alla determinazione 
del criterio distintivo tra atti preparatori ed atti esecutivi del 
tentativo. Il codice previgente non conteneva una disciplina 

esplicita e la giurisprudenza di legittimità aveva fornito solu-
zioni contrastanti. A fronte del progetto originario (che, adot-
tando un criterio soggettivo, qualifi cava come azioni esecutive 
quelle che non lasciano alcun dubbio sul dolo dell’agente), la 
Sottocommissione ha optato per un criterio oggettivo, che in-
dividua una azione esecutiva laddove – ai sensi della relazione 
di accompagnamento al codice – vengano compiuti atti che 
esprimono particolare prossimità e collegamento con il reato 
che si è intenzionati a compiere. Tale è quindi il signifi cato da 
attribuire alla espressione contenuta nell’art. 35 «si propone 
immediatamente di commettere»49. Il nuovo codice disciplina 
espressamente la desistenza volontaria ed il recesso attivo (art. 
36), richiedendo in quest’ultimo caso – sempre in un’ottica 
oggettiva e discostandosi dal modello tedesco50 – che il sog-
getto abbia eff ettivamente evitato la realizzazione dell’evento 
(conseguentemente la dottrina ritiene che degli sforzi in tal 
senso rimasti ineffi  caci possano venire in rilievo solo ai fi ni 
della successiva concreta determinazione della pena)51. La di-
sciplina tedesca viene invece seguita laddove l’art. 36 stabilisce 
che entrambe le ipotesi di desistenza e recesso hanno come 
eff etto l’esclusione della pena.

8. Il concorso di persone e il reato omissivo
Come nel codice previgente, il concorso di persone viene 
disciplinato secondo il modello di tipizzazione diff erenziata, 
defi nendo specifi camente il ruolo di ciascun partecipe. Tra le 
principali innovazioni, l’art. 37 disciplina espressamente al 
secondo comma la autoria mediata (che in precedenza veniva 
riconosciuta solo a livello dottrinale e giurisprudenziale)52, 

47 Cfr. A. SÖZÜER, Einführung in die Gesamtreform des türkischen Strafrechts (I), cit., pp. 53-54. Per una critica alla scelta del legislatore 
turco di adottare la cosiddetta «strenge Schuldtheorie» nella disciplina dell’errore sulle cause di giustifi cazione v. C. ROXIN, O. ISFEN, Der 
Allgemeine Teil des neuen türkischen Strafgesetzbuch, cit., p. 239.
48  In senso critico rispetto alla mancata disciplina del tentativo inidoneo v. C. ROXIN, O. ISFEN, Der Allgemeine Teil des neuen türkischen 
Strafgesetzbuch, cit., p. 239.
49  A. SÖZÜER, Einführung in die Gesamtreform des türkischen Strafrechts (I), cit., pp. 56-57.
50  Come noto, difatti, nell’ordinamento tedesco si prevede la non punibilità dell’agente anche laddove questi si sia adoperato per impedire 
l’evento, ma poi esso non si sia verifi cato per motivi indipendenti dai suoi sforzi. Cfr. G. FORNASARI, A. MENGHINI, Percorsi europei di 
diritto penale, Cedam, Padova, 2005, pp. 94-95.
51  Cfr. A. SÖZÜER, Einführung in die Gesamtreform des türkischen Strafrechts (I), cit. p. 58.
52  S. TELLENBACH, Einführung in das türkische Strafrecht, cit., p. 51. 

ius17-def.indd   150ius17-def.indd   150 27-11-2007   13:21:5227-11-2007   13:21:52

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





mentre l’art. 40 codifi ca espressamente il principio di acces-
sorietà53. A diff erenza del codice precedente, che disciplinava 
la estensibilità delle circostanze aggravanti nei confronti dei 
compartecipi (stabilendo la trasmissibilità sia delle sogget-
tive che delle oggettive qualora il soggetto fosse a conoscenza 
della loro esistenza al momento del fatto), non si prevede una 
apposita disciplina. La relazione al codice spiega tale scelta 
con il richiamo al principio di accessorietà, sottolineando in 
particolare come tale problematica venga risolta secondo il 
principio in questione e non abbisogni pertanto di ulteriori 
esplicite regole54. È interessante notare come l’art. 41 disci-
plini espressamente il caso di desistenza (o recesso) di uno 
dei partecipanti, stabilendo che la mancata applicazione della 
pena nei confronti dello stesso sia possibile anche qualora il 
reato non sia giunto a consumazione per cause diverse dagli 
sforzi in tal senso del partecipante, nonché qualora il reato 
sia stato commesso nonostante tutti gli sforzi compiuti dallo 
stesso (art. 41, co. 2).
A diff erenza degli istituti sinora aff rontati, il legislatore non 
ha approntato una disciplina generale del reato omissivo, 
optando invece – sul modello francese – per l’introduzione 
nella parte speciale del codice di alcune fattispecie realizza-
bili in forma omissiva (omicidio, lesioni personali e tortura). 
In particolare l’art. 83 disciplina l’omicidio doloso mediante 
omissione, prevedendo che una persona possa essere ritenuta 
penalmente responsabile per l’evento morte in virtù del man-
cato compimento di un’azione alla cui realizzazione era obbli-
gato, solo qualora l’omissione dell’obbligo che ha condotto 
al risultato sia equivalente ad una azione. Le condizioni per 

tale equivalenza sono esplicitate al comma successivo, lad-
dove il legislatore specifi ca che l’omissione equivale all’azione, 
qualora vi sia un obbligo di agire che deriva dalla legge, da 
un contratto o da una precedente azione che abbia creato un 
pericolo per la vita altrui. Con riferimento a tale disciplina, 
è stata criticata la circostanza che (analogamente al codice pe-
nale spagnolo) si sia richiamata la teoria formale piuttosto che 
la teoria funzionale per l’individuazione delle condizioni di 
equivalenza55. Da ultimo occorre osservare come la commis-
sione del reato in forma omissiva costituisca una circostanza 
attenuante facoltativa, inapplicabile tuttavia al caso di tortura 
(in ossequio al programma di “tolleranza zero” adottato dalla 
Repubblica turca verso tale fenomeno).

9. Rifl essioni conclusive
Il codice contiene una serie di ulteriori modifi che di signifi ca-
tivo rilievo, quali la considerazione della recidiva solo nell’am-
bito del regime di esecuzione della pena (non prevedendo 
l’effi  cacia della stessa quale circostanza aggravante) o la previ-
sione a livello generale dell’istituto della riparazione o accordo 
amichevole (art. 73, co. 8), secondo cui non si procede nei 
confronti del reo qualora questi ammetta di aver commesso il 
reato, ripari i danni interamente o in larga parte ed il giudice 
o il pubblico ministero attestino che l’autore ha raggiunto un 
accordo con la vittima56.
La concreta portata delle innovazioni introdotte nell’ambito 
del nuovo codice potrà essere apprezzata solo a seguito della 
eff ettiva applicazione giurisprudenziale delle fattispecie, 
tuttavia allo stato la valutazione della “law in the books” 

53  In particolare il codice, richiedendo la presenza di «una azione principale dolosa ed antigiuridica» (art. 40), senza necessità di rinvenire col-
pevolezza in capo all’autore, si ispira al principio di accessorietà limitata. Cfr. C. ROXIN, O. ISFEN, Der Allgemeine Teil des neuen türkischen 
Strafgesetzbuch, cit., p. 240; A. SÖZÜER, Einführung in die Gesamtreform des türkischen Strafrechts (I), cit. p. 60; S. TELLENBACH, Il nuovo 
codice penale turco (Legge nr. 5237 del 26.09.2004), p. 383. 
54  Per una critica sul punto in relazione ai delitti propri v. C. ROXIN, O. ISFEN, Der Allgemeine Teil des neuen türkischen Strafgesetzbuch, 
cit., p. 240.
55  Cfr. C. ROXIN, O. ISFEN, Der Allgemeine Teil des neuen türkischen Strafgesetzbuch, cit., p. 236. In generale sulla disciplina della omissione 
nel codice penale turco cfr. A. SÖZÜER, Einführung in die Gesamtreform des türkischen Strafrechts (I), cit. pp. 15-18.
56  Per le fattispecie di parte speciale più signifi cative v. F. CONSORTE, Uno studio sul nuovo codice penale turco. La parte speciale, in questa 
Rivista, 2008, pp. 154-159, nonché, per una più ampia esposizione delle fattispecie più interessanti, A. SÖZÜER, Einführung in die Gesam-
treform des türkischen Strafrechts (I), cit., pp. 80-101.
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approntata dal legislatore turco in ambito penale sembra 
condurre ad un giudizio complessivamente positivo, pur con 
i limiti che sono ancora rinvenibili e la cui presenza appare 
comprensibile in un sistema che – ai fi ni dell’adeguamento 
alle istanze europee – ha dovuto ripensare se stesso. Tale 
adeguamento appare inoltre tanto più diffi  coltoso laddove 
si consideri come il “diritto penale europeo” (a cui i 
compilatori del codice avrebbero dovuto ispirare le proprie 
determinazioni) non sia ancora in grado di evocare una serie 
di principi e teorie ben defi niti, racchiudendo piuttosto un 
coacervo di tradizioni giuridiche spesso molto eterogenee. 
Un fondamentale contributo alla nascita di una tradizione 

57  Il riferimento è in particolare alle fattispecie di genocidio e di crimini contro l’umanità, disciplinate agli artt. 76 e 77 del nuovo codice.

giuridica comune è stato apportato dal Consiglio d’Europa 
e dallo Statuto di Roma ed è lodevole la circostanza che la 
Turchia (sebbene residuino ancora – soprattutto nell’ambito 
delle fattispecie relative alla libertà di espressione – problemi 
di compatibilità rispetto alle stesse istanze, in particolare alla 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo) abbia introdotto 
nel codice una serie di fattispecie modellate sulle disposizioni 
dello Statuto57, fornendo un prezioso esempio di adeguamento 
dell’ordinamento interno ad istanze sovranazionali ed 
apportando altresì un signifi cativo contributo allo sviluppo 
stesso del “diritto penale europeo”, le cui concrete sembianze 
sono ancora in evoluzione.
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1. Introduzione: il processo di allargamento dell’Unio-
ne Europea ed il diritto penale
La tematica dell’allargamento dell’Unione Europea trova la 
propria regolamentazione in un isolato articolo del Trattato 
sull’Unione Europea (TrUE). Nello specifi co l’art. 49 disci-
plina sommariamente il procedimento di adesione e sancisce 
le condizioni che gli Stati postulanti debbono rispettare per di-
venire membri dell’Unione. Con riferimento ai requisiti, essi 
si identifi cano nel rispetto dei principi di libertà, democrazia, 
diritti dell’uomo, libertà fondamentali e Stato di diritto, “co-
stituzionalizzati” dall’art. 6 TrUE, a cui l’art. 49 rinvia. 
Ai fi ni dell’identifi cazione dei diritti fondamentali, il secondo 
comma dell’art. 6 rimanda a sua volta alla Convenzione eu-
ropea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali (CEDU) oltre che alle tradizioni costituzionali 
comuni agli Stati membri. In aggiunta ai criteri appena de-
scritti, la possibilità di divenire membro dell’Unione è condi-
zionata al rispetto dei criteri economici e giuridici formalizzati 

uno studio sul nuovo codice penale turco. 

la parte speciale

Francesca Consorte

Il contributo analizza alcune selezionate fattispecie del nuovo codice penale turco, soff ermandosi sia sull’impatto che il processo di adesione 
della Turchia all’Unione Europea (in corso) ha dispiegato sui singoli istituti di parte speciale sia sui rilievi della dottrina che si è espressa in 
materia. Il lavoro si propone di individuare dei principi ovvero dei “capisaldi” che, se confermati da altre esperienze, potrebbero assurgere a 
“pilastri” del tanto discusso diritto penale europeo. 

1. Introduzione: il processo di allargamento dell’Unione Europea ed il diritto penale. – 2. I progressi dell’ordinamento turco in rela-
zione al processo di adesione. – 3. Le inadempienze della Turchia. – 4. Considerazioni conclusive. 

dal Consiglio europeo di Copenaghen nel 1993. Dal punto di 
vista economico, tali criteri si sostanziano nel requisito che lo 
Stato richiedente garantisca un’economia di mercato funzio-
nante, in grado di fronteggiare la spinta competitiva e le forze 
di mercato interne all’Unione. Dal punto di vista giuridico, 
si traducono invece nell’obbligo di adottare l’acquis comuni-
tario1. 
Da quanto appena accennato si evince come il processo di 
allargamento non coinvolga direttamente la materia penale. 
In altre parole, nel Trattato non si rinviene alcun fondamento 
normativo che sancisca la possibilità, per le istituzioni comu-
nitarie, di sindacare i sistemi penali degli Stati richiedenti ai 
fi ni del loro eventuale ingresso nell’Unione. Tale valutazione 
è tuttavia imprescindibile, essendo immanente all’esame del 
rispetto dei criteri giuridico-politici da parte dei singoli or-
dinamenti. 
Nello specifi co l’incidenza del processo di allargamento sugli 
ordinamenti dei paesi entranti, ed in particolare per quel 

1 Cfr. G. MAZZINI, Allargamento dell’UE e questione penale, relazione al Seminario del Corso di diritto penale comparato, Bologna, 16 
maggio 2005.
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che in questa sede interessa sul diritto penale dei medesimi, 
si sviluppa grazie ad un “dialogo” tra le istituzioni europee e 
quelle nazionali, nell’ambito del quale l’Unione Europea da 
una parte assiste i paesi richiedenti sotto il profi lo tecnico-
fi nanziario nelle opere di riforma e dall’altra parte controlla 
l’eff ettivo adeguamento dei singoli ordinamenti ai criteri di 
Copenaghen2. Tale monitoraggio è scandito da Reports an-
nuali redatti dalla Commissione europea3. 
Proprio tenendo conto dei Reports della Commissione, e 
della dottrina che si è espressa in materia, il presente lavoro 
si propone di esaminare le evoluzioni e gli attuali limiti di 
specifi ci istituti dell’ordinamento penale turco, cercando 
al contempo di individuare un “nucleo” di principi che – 
confermati ed integrati dalle esperienze dei vari paesi – po-
trebbero costituire i fondamenti del tanto “discusso” diritto 
penale europeo. 

2. I progressi dell’ordinamento turco in relazione al 
processo di adesione
Sebbene da molti salutato con favore, il nuovo codice penale 
turco (entrato in vigore l’1 luglio 2005)4 sembra presentare 
diversi “punti deboli”, sia sotto il profi lo sistematico sia dal 
punto di vista contenutistico. Queste carenze sono addebi-
tate, dalla dottrina che si è espressa sul punto, alla particolare 
celerità con cui il codice è stato redatto ed approvato, conse-
guenza della delicata fase politica che la Turchia si è trovata ad 
aff rontare tra il 2004 ed il 20055. 

Nello specifi co i lavori che portarono all’adozione dell’attuale 
codice penale, completamente diverso dal progetto elaborato 
nel 20036, durarono infatti solamente 58 sedute – ovvero 7 
mesi – e l’approvazione fu concessa in soli 5 mesi7. 
Iniziando l’analisi dal profi lo sistematico, è ritenuta partico-
larmente signifi cativa l’inversione dell’ordine con cui sono 
previsti i singoli reati di parte speciale. Quest’ultima infatti 
si apre con i reati internazionali (contro l’umanità, titolo I) e 
contro l’individuo (titolo II) e si chiude con i reati contro lo 
Stato (titolo IV). L’ordine, capovolto rispetto al codice pre-
cedente, dovrebbe testimoniare la nuova fi losofi a che ispira il 
codice attuale, ovvero il primato dell’individuo sulla “ragion 
di stato”8. Nonostante l’indubbia portata simbolica di tale no-
vità, proprio alcuni giuristi turchi hanno evidenziato recente-
mente i limiti sistematici (oltre che come vedremo sostanziali) 
del codice in esame. Ad esempio non è apparso coerente con 
l’aff ermata fi losofi a sopra descritta inserire i reati contro la fa-
miglia (capo 8) nel titolo relativo ai reati contro la società (ti-
tolo III). Analogamente è stato evidenziato come i reati posti 
a tutela della libertà sessuale avrebbero dovuto essere collocati 
nell’ambito delle off ese contro la libertà piuttosto che in una 
sessione relativa alle off ese contro l’integrità9. Per quanto con-
cerne le osservazioni sostanziali, i giuristi turchi hanno sin da 
subito rilevato i limiti dell’art. 1 c.p., il quale per la prima 
volta – sul modello del codice penale russo10 – individua nella 
tutela dei beni giuridici da esso indicati lo scopo della legge 
penale. È stato infatti osservato, a tale proposito, come il legi-

2  In tal senso G. MAZZINI, Allargamento dell’UE e questione penale, cit.
3  I Reports della Commissione europea sono rinvenibili sul sito http://www.europa.eu, 01.01.2007.
4  L. 26.09.2004 n. 5237.
5  Nel 1999 viene concesso alla Turchia lo status di paese candidato. Con il Consiglio Europeo di Bruxelles del 16-17 dicembre 2004 i leaders 
europei stabiliscono che l’avvio dei negoziati debba avvenire il 3 ottobre 2005, a condizione che la Turchia faccia entrare in vigore sei specifi ci 
atti legislativi indicati. Il 3 ottobre 2005 prendono avvio i negoziati con la Turchia.
6  Draft criminal code of Turkey, Council of Europe, Strasburg, 27 may 2003. 
7  Cfr. C. ROXIN, O. ISFEN, Der Allgemeine Teil des neuen türkischen Strafgesetzbuch, in GA, 2005, p. 229. 
8  Cfr. C. ROXIN, O. ISFEN, Der Allgemeine Teil des neuen türkischen Strafgesetzbuch, cit., p. 80.
9  N. TOROSLU, intervento al Convegno sul Codice penale turco, Ankara, 3 marzo 2005. Per la versione integrale degli atti si veda: http://
www.law.ankara.edu.tr, 30.03.2005.
10  S. TELLENBACH, Reformgesetze im Straf-und Straprozessrecht, relazione al Convegno internazionale, Ankara, 29 aprile 2005.
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slatore, per non creare vuoti di tutela, abbia indicato tra i beni 
tutelati concetti dai confi ni molto vaghi, come pace sociale 
ed ordine pubblico, passibili di interpretazioni autoritarie11. 
Inoltre è stato obbiettato che lo scopo del diritto penale non 
sia esclusivamente tutelare i beni giuridici e punire l’aggres-
sore, ma anche educare e risocializzare il reo12. La mancata 
menzione del fi ne rieducativo pone inevitabilmente l’art. 1 
in confl itto con il principio di colpevolezza, di contro accolto 
nell’ambito di diversi istituti del nuovo codice penale13.
Rifl essioni critiche hanno investito anche alcune previsioni 
ritenute diffi  cilmente compatibili con il principio della per-
sonalità della responsabilità penale, intesa nella sua accezione 
minima di responsabilità per fatto proprio. In particolare 
gli art. 20, co. 1, c.p. e 38, co. 7, Cost. sanciscono espressa-
mente tale principio, escludendo dunque che chiunque possa 
essere chiamato a rispondere per il fatto altrui. Nonostante 
tali disposizioni, permane all’interno del codice penale una 
fattispecie additata dalla dottrina quale passibile di inter-
pretazioni problematiche, qualora non modifi cata14. L’art. 
220, co. 5, prevede infatti – con riferimento all’associazione 
per delinquere – la medesima responsabilità per i capi delle 
organizzazioni e per gli esecutori dei singoli reati compiuti 
nell’ambito della struttura dell’organizzazione stessa. La re-
lazione al codice giustifi ca tale previsione interpretandola 
come un’estrinsecazione, a livello legislativo, della teoria 
dell’«autoria mediata». In particolare la fungibilità dei singoli 
esecutori, nell’ambito delle organizzazioni criminali, giustifi -
cherebbe la perseguibilità del loro capo15. Tale norma così for-
mulata sembra confi gurare una vera e propria “responsabilità 

da posizione”, evidentemente inconciliabile con la personalità 
della responsabilità penale; a tale proposito la dottrina auspica 
l’adozione di un emendamento volto a collegare la responsa-
bilità del capo dell’organizzazione con l’esecuzione del singolo 
reato commesso16. 
Alla tematica della responsabilità personale è strettamente 
connessa l’espressa esclusione della responsabilità penale delle 
persone giuridiche, prevista dall’art. 20, co. 2. Tale disposi-
zione suscita alcune rifl essioni qualora associata con la pos-
sibilità – prevista dal medesimo articolo – di applicare alle 
stesse misure di sicurezza, nei casi tassativamente previsti dalla 
legge, e soprattutto in considerazione del fatto che tale pos-
sibilità si rinviene in diverse fattispecie di parte speciale (ad 
esempio in materia di genocidio ex art. 76, crimini contro 
l’umanità ex art. 77, tratta di emigranti e schiavi ex art. 79 e 
80, inquinamento ambientale ex art. 181). Per quanto con-
cerne i presupposti e la tipologia, l’art. 60 c.p. subordina la 
possibilità di applicare le misure di sicurezza all’esistenza di 
una condanna per la commissione di un reato compiuto a 
vantaggio dell’ente stesso. Le misure applicabili possono essere 
l’annullamento dell’autorizzazione, qualora l’illecito sia stato 
posto in essere da organi o rappresentanti di un ente privato 
autorizzato da un’istituzione pubblica e nel caso vi sia stato 
abuso dei poteri conferiti tramite l’autorizzazione stessa (co. 
1). Negli altri casi, per le persone giuridiche di diritto privato 
la misura prevista dalla legge è la confi sca. Il co. 3 dispone, 
infi ne, la possibilità per il giudice di astenersi dall’applicare 
le misure descritte, qualora il danno che ne derivi abbia ef-
fetti ancora peggiori rispetto a quelli causati dal fatto di reato. 

11  In tal senso S. TELLENBACH, Reformgesetze im Straf-und Straprozessrecht, cit.
12  In tal senso T. Y. SANCAR, intervento al Convegno sul Codice penale turco, Ankara, 3 marzo 2005. Per la versione integrale degli atti si 
veda: http://www.law.ankara.edu.tr, 30.03.2005.
13  Sul tema cfr. S. BOLDRINI, Uno studio sul nuovo codice penale turco. La parte generale, su questa Rivista, 2008, pp. 142-146. 
14  S. TELLENBACH, Remarks prepared in the light of discussion on the Draft of a new Turkish Criminal Code in the Justice Committee of the 
Turkish Parliament, Ankara, 21-22 June 2004, in Expert opinions on the draft criminal code of Turkey, Council of Europe, 2 settembre 2004.
15  Cfr. C. ROXIN, O. ISFEN, Der Allgemeine Teil des neuen türkischen Strafgesetzbuch, cit., p. 234.
16  S. TELLENBACH, Remarks prepared in the light of discussion on the Draft of a new Turkish Criminal Code in the Justice Committee of the 
Turkish Parliament, cit.
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Da quanto descritto emerge, in primo luogo, che il codice 
penale turco (a diff erenza dei sistemi europei in materia di 
responsabilità degli enti) non prevede sanzioni pecuniarie a 
loro carico17.
In secondo luogo, dal quadro complessivo sorgono 
perplessità sulla natura delle misure applicabili agli enti. La 
loro collocazione nell’ambito del codice, e la loro espressa 
subordinazione ai principi che governano il diritto penale (art. 
38, co. 3, Cost.), farebbero pensare ad una loro qualifi cazione 
penalistica. Tuttavia la dottrina avanza perplessità al 
riguardo, evidenziando da una parte come i giuristi turchi 
le considerino estranee al sistema penale in senso stretto, sia 
per natura che per fi nalità; dall’altra parte osservando come, 
diversamente ritenendo, il dictat di cui all’art. 20, co. 2, 
sarebbe contraddetto18.
Venendo ora all’analisi della parte speciale, è d’uopo premettere 
come il nuovo codice penale non suddivida più la parte speciale 
in delitti e contravvenzioni, bensì abbia unifi cato tutte le fatti-
specie in un’unica categoria, quella dei reati. Ciò ha comportato 
che, nell’opera di riorganizzazione della parte speciale, molte 
contravvenzioni venissero espunte dal codice, depenalizzate e 
regolate in una legge ad hoc. Ne è derivato un codice penale 
dall’articolato ridotto: esso infatti consta di soli 345 articoli19.
Venendo ora alle novità che caratterizzano l’attuale codice pe-
nale turco, e che lo rendono un testo estremamente moderno, 
la più “vistosa” è l’introduzione del titolo concernente i reati 
internazionali. In particolare, in conformità con le Conven-
zioni internazionali fi rmate dalla Turchia in materia, il legisla-
tore turco ha inserito in apertura della parte speciale il reato 
di genocidio e gli altri reati contro l’umanità (art. 77 e 78). 
Con lo stesso spirito sono state introdotte le disposizioni sul 
trasporto di immigrati (art. 79) e sul traffi  co di essere umani 
(art. 80)20. Innovativa rispetto al codice precedente è anche 

la fattispecie che vieta gli esperimenti sugli esseri umani (art. 
90). In particolare è punito – con una pena detentiva da 1 a 
3 anni – colui che esegue esperimenti su questi ultimi senza 
rispettare le condizioni previste dalla legge. Tale disposizione, 
sebbene nel complesso positivamente accolta, è stata oggetto 
di critiche nel momento in cui, precludendo qualunque in-
tervento sui minori, sembra escludere anche quelli a scopo 
terapeutico21. 
Di nuova formulazione è anche il reato concernente il traffi  co 
di organi o di tessuti per denaro o altri vantaggi materiali (art. 
91). Tale divieto riguarda anche colui che venda i suoi stessi 
organi o tessuti. Con riferimento a tale ipotesi può tuttavia 
trovare applicazione una peculiare fi gura di stato di necessità 
secondo la quale – tenuto conto della situazione sociale ed 
economica della persona stessa – la pena può venire attenuata 
o addirittura può esserci rinuncia alla sanzione (art. 92). 
L’incidenza del processo di allargamento sul diritto penale 
nazionale turco è lampante con riferimento all’istituto della 
pena capitale. L’abolizione della pena di morte, avvenuta nella 
sua versione defi nitiva solo nel 2004, ha costituito uno dei 
traguardi fondamentali ed imprescindibili che l’Unione Eu-
ropea ha posto alla Turchia. A tale proposito oggi l’art. 38, 
co. 9, della Costituzione turca dispone che «no one can be 
sentenced to death and general confi scation» e nel nuovo codice 
penale la pena di morte non è più annoverata tra le sanzioni.
Con riguardo alla prassi della tortura, la Commissione eu-
ropea – congiuntamente alle altre istituzioni comunitarie ed 
internazionali – ha guidato la Turchia verso la politica della 
“tolleranza zero”. Circoscrivendo l’analisi agli aspetti legisla-
tivi, le modifi che introdotte hanno interessato il diritto pe-
nale tanto sul piano sostanziale quanto su quello processuale. 
Muovendo dall’esame della normativa sostanziale, e dunque 
dal divieto di tortura come previsto dall’art. 94 del nuovo co-

17  Sul tema si veda G. RUGGIERO, Primo sguardo d’insieme sulla responsabilità della persone giuridiche nel nuovo codice penale turco, in V. 
Garofali, a cura di, Unità del sapere giuridico ed eterogeneità dei saperi del giudice, Giuff rè, Milano, 2005, pp. 349-359.
18  G. RUGGIERO, Primo sguardo d’insieme sulla responsabilità della persone giuridiche nel nuovo codice penale turco, cit., p. 355.
19  S. TELLENBACH, Reformgesetze im Straf-und Straprozessrecht, cit.
20  Cfr. C. ROXIN, O. ISFEN, Der Allgemeine Teil des neuen türkischen Strafgesetzbuch, cit., pp. 80-81.
21  In tal senso T. Y. SANCAR, intervento al Convegno sul Codice penale turco, cit.
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dice penale, possiamo innanzitutto osservare come le evolu-
zioni della fattispecie si siano contraddistinte per un progres-
sivo ampliamento dei confi ni della tipicità. 
Rientrano in particolare nelle ipotesi di tortura le condotte 
del pubblico uffi  ciale che compie qualsiasi azione, a danno di 
una persona, incompatibile con la dignità umana e che causi 
alla stessa una soff erenza fi sica o mentale, che incida sulla 
sua percezione o abilità ad agire secondo la propria volontà, 
che la insulti (art. 94, co. 1, c.p.). La norma tipizza e defi -
nisce con maggior precisione (rispetto al codice previgente) 
la condotta, delimitandone caratteristiche ed eff etti ed indi-
vidua in chiunque la possibile vittima. L’articolo non si limita 
dunque a tutelare i sospettati di aver commesso un crimine 
o le persone a qualche titolo coinvolte in un procedimento 
ma estende i suoi destinatari anche ai pubblici uffi  ciali e co-
munque a qualunque persona subisca tali pratiche, a prescin-
dere dall’esistenza di un procedimento22. 
La relazione al codice evidenzia che gli atti che costituiscono il 
reato di tortura possono essere ricondotti anche in altre fatti-
specie, quali le lesioni dolose, la diff amazione, l’intimidazione 
o l’aggressione sessuale; tuttavia la caratteristica che contrad-
distingue la fattispecie di tortura, e che ne comporta un trat-
tamento sanzionatorio più intenso, consiste nella sistemati-
cità di tali pratiche. È la sua continuità infatti che determina 
un impatto distruttivo sulla psiche umana, sulla salute e sulla 
cognizione e che ne giustifi ca una previsione autonoma. 
Nonostante la positiva evoluzione della fattispecie, la dottrina 
ritiene che essa susciti ancora perplessità. È stato in particolare 

sottolineato come la condotta non risulti conforme al prin-
cipio di proporzione, non distinguendo tra pratiche di tortura 
gravi (per le quali la forbice edittale si confi gurerebbe propor-
zionata) e pratiche meno gravi (che richiederebbero invece un 
minimo edittale più blando). La tipizzazione della condotta 
non si confi gurerebbe inoltre suffi  cientemente precisa, non 
distinguendo tra angherie, molestie e tortura23. 
Pur non essendo stati accolti in sede di riforma, tali rilievi 
sembrano aver inciso sul quantum di pena previsto. È stato in 
particolare introdotto un minimo edittale inferiore a quello 
previsto nel progetto del 2004 (5 anni) e totalmente assente 
nel codice precedente, che prevedeva la pena della reclusione 
sino ad 8 anni. Ad oggi, la pena detentiva prevista va da un 
minimo di 3 ad un massimo di 12 anni. Nel caso in cui alla 
tortura consegua la morte, la pena prevista è l’ergastolo (art. 
95, co. 4, c.p.). 
Per quanto concerne i soggetti attivi, il comma 4 dispone che 
gli altri individui che partecipano alla commissione del reato 
siano puniti come il pubblico uffi  ciale. La norma estende in-
fi ne la punibilità anche alle ipotesi in cui il reato sia com-
messo tramite omissione, disponendo che in tal caso non vi 
sia alcuna riduzione di pena (co. 5). La previsione si riferisce 
ai superiori che, non supervisionando correttamente l’operato 
dei propri sottoposti, non impediscono il compimento di tali 
pratiche prestando quello che – secondo la relazione al codice 
– è un consenso implicito. Si estende così l’area della punibi-
lità, esigendo anche dai superiori l’adozione di tutte le misure 
idonee ad evitare ed arrestare la diff usione di tali pratiche24. 

22  S. TELLENBACH, Il nuovo codice penale turco (Legge nr. 5237 del 29.09.2004), in Crit. dir., 2004, p. 384. Il previgente art. 243 c.p. pu-
niva invece la condotta di tortura, trattamento crudele o disumano o disonorevole, volta a indurre taluno alla confessione o ad impedire ad 
una vittima, un querelante, una parte civile o un testimone di informare relativamente ad un fatto, sporgere querela, denuncia o testimoniare 
o per qualunque altro motivo: cfr. S. TELLENBACH, Einführung in das türkische Strafrecht, Edition Iuscrim, Freiburg im Breisgau, 2003, 
p. 116.
23  S. TELLENBACH, Remarks prepared in the light of discussion on the Draft of a new Turkish Criminal Code in the Justice Committee of the 
Turkish Parliament, cit.
24  Ciò sembra essere in sintonia con l’obbligo per gli Stati di adottare misure preventive – generali o speciali – che la Corte europea dei diritti 
dell’uomo ha desunto dagli art. 2 e 3 CEDU; cfr. E. DI ANDREANA, Art. 3. Proibizione della tortura, in S. Bartole, B. Conforti, G. Rai-
mondi, a cura di, Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Cedam, Padova, 2001, 
pp. 61 ss.
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L’esclusione di una riduzione di pena in caso di omissione 
assume rilevanza alla luce dell’art. 88, co. 2, c.p. e dell’art. 
83 c.p. che di contro prevedono un’attenuante facoltativa nel 
caso di lesioni od omicidio commessi mediante omissione25.
In merito al profi lo processuale, al fi ne di combattere l’impu-
nità spesso accompagnata agli episodi di tortura, sono stati 
emendati la Legge sul processo dei funzionari civili e degli 
altri pubblici uffi  ciali e l’art. 154 c.p.p. Ciò ha comportato il 
venir meno della condizione dell’autorizzazione dei superiori 
per procedere nei confronti dei sottoposti accusati di tortura o 
maltrattamenti26. Meno radicale è stata la modifi ca in materia 
di prescrizione. Nonostante l’auspicata abrogazione dell’isti-
tuto in relazione alla tortura da parte delle istituzioni europee, 
la Turchia è intervenuta dilatandone semplicemente l’inter-
vallo da 10 a 15 anni27. 
La Commissione europea ha inoltre espresso preoccupazione 
sul venire meno dell’emendamento al codice di procedura pe-
nale che sanciva la priorità dei processi per tortura rispetto 
agli altri28 e sull’incerta sopravvivenza del divieto di sospen-
sione condizionale o di conversione in pena pecuniaria della 
sanzione detentiva comminata a seguito di condanna per 
tortura29. Problematico è apparso infi ne, sin dall’inizio del 
monitoraggio, il trattamento processuale riservato ai detenuti 
politici. È proprio con riferimento alla lotta contro il terro-

rismo che le istituzioni europee ed internazionali hanno fatto 
appello alla Turchia affi  nché tale lotta avvenga nel rispetto dei 
diritti umani30. 
I reati terroristici rientravano in origine nella competenza delle 
State Security Courts (d’ora in avanti SSC) (art. 143 Cost.), 
criticate dall’Unione Europea sia per la loro composizione sia 
per l’assenza di idonee garanzie procedurali e processuali per 
gli indagati-imputati. Nonostante la loro attuale abrogazione, 
si ritiene opportuno menzionare brevemente l’evoluzione nor-
mativa che ha portato a tale risultato. Essa infatti ci consente 
di capire quali sono i principi imprescindibili di un diritto 
processuale europeo.
Per cominciare, problematica è apparsa la presenza di un 
giudice militare all’interno del collegio delle SSC31: l’appar-
tenenza al corpo militare, e la soggezione alla relativa disci-
plina, non si ritenevano infatti idonee a garantire i requisiti 
di imparzialità ed indipendenza fondamentali per un giusto 
processo. Al rilievo in esame la Turchia ha risposto con la re-
pentina modifi ca costituzionale del 22 giugno 1999, che ha 
rimosso il giudice militare dai membri delle SSC sostituen-
dolo con uno civile32. 
In secondo luogo, la Commissione ha sottolineato la con-
nessione tra la mancata garanzia di alcuni diritti ai detenuti 
(soprattutto nella fase precedente al processo) e l’esercizio da 

25  S. TELLENBACH, Reformgesetze im Straf-und Straprozessrecht, cit.
26  Tale processo è avvenuto gradualmente. Vedi Commissione europea, Regular Report, 1998 e 2000 (Regolar Report from the Commission on 
Turkey’s progress towards accession, 08.11.2000). Il Report del 2003 sottolinea invece come tale requisito non sia venuto meno per procedere 
contro i pubblici uffi  ciali in altre ipotesi di reato, quali ad esempio le esecuzioni extragiudiziali, le scomparse, la distruzione di proprietà.
27 Commissione europea, Progress Report, 09.11.2005, COM (2005) 561.
28  Commissione europea, Report, 2003, cit.
29 Gli artt. 243 e 245 (tortura e maltrattamenti) del previgente codice penale erano infatti stati emendati proprio in risposta ai rilievi della 
Commissione, la quale aveva a più riprese espresso perplessità in riferimento alle condanne per tali reati, spesso caratterizzate da pene troppo 
leggere, frequentemente convertite in pene pecuniarie o sospese. 
30  Commissione europea, Draft Report on Turkey’s progress toward accession (2006/2118(INI)), Committee on Foreign Aff airs, Provisional, in 
http://www.europa.eu, 01.09.2006.
31  Commissione europea, Report, 1998.
32  Commissione europea, Regolar Report on Turkey’s progress towards accession, 13.10.1999. Fondamentali per la riforma sono stati il caso 
Öcalan e le relative pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo. Si veda in proposito M. YANG, Justice on trial: State Security Courts, 
police impunity, and the intimidation of human rights defenders in Turkey, in Fordham International law Journal, 1999, pp. 2129 ss.
33  Commissione europea, Report, 2004.
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parte delle Forze dell’ordine di metodi “non ortodossi” allo 
scopo di ottenere confessioni (“incommunicado detention”). In 
conseguenza di ciò, le SSC sono state abolite e molti reati che 
prima erano di loro competenza sono stati devoluti alle Corti 
regionali per gravi delitti, le cui regole e garanzie approssima-
tivamente coincidono con quelle delle Corti per gravi delitti 
esistenti33. 

3. Le inadempienze della Turchia
Nonostante l’adozione del nuovo codice penale e le diverse ri-
forme apportate agli istituti processuali, grande preoccupazione 
continua a suscitare, in sede sopranazionale, la tematica delle 
libertà fondamentali.
Infatti, nonostante alcune fattispecie siano state ricondotte ai 
principi di diritto indicati dalle istituzioni comunitarie e cal-
deggiati dalla dottrina, permangono ancora notevoli distonie 
tra alcuni reati previsti dal legislatore turco e la libertà di espres-
sione e di associazione da una parte ed il principio di off ensività 
dall’altra.
Relativamente ai reati contro la pace pubblica, l’attenzione si 
è concentrata sull’art. 216 c.p. che sanziona l’istigazione della 
popolazione all’ostilità razziale, all’odio o alla denigrazione. Nel 
previgente codice (art. 312) tale norma era stata oggetto di di-
versi emendamenti, così da trasformarsi da norma a pericolo 
astratto in fattispecie a pericolo concreto, meritandosi il plauso 
delle istituzioni comunitarie. In particolare, nel 2002 la rile-
vanza penale dell’istigazione pubblica di gruppi della popola-
zione all’ostilità razziale o all’odio reciproco basato su classe so-
ciale, razza, religione, confessione o diff erenza regionale è stata 
subordinata alla verifi ca del pericolo per l’ordine pubblico. 
Tale emendamento dell’art. 312 c.p., confl uito nell’attuale 
art. 216 c.p. nella veste più evoluta di pericolo “evidente ed 

attuale”, sembra precludere il rischio di una sua applicazione 
contraria all’art. 10 CEDU. Esigendo l’accertamento di un 
evidente ed attuale pericolo per la pubblica sicurezza, l’intro-
duzione del “clear and present danger test” (unica infl uenza 
americana sul codice penale turco) dovrebbe infatti escludere 
la rilevanza della mera manifestazione del pensiero34. 
Il medesimo apprezzamento positivo è esteso dalla dottrina 
alla formulazione dell’art. 217 il quale punisce, con la reclu-
sione da sei mesi a due anni o con la sanzione pecuniaria, 
colui che istiga pubblicamente la popolazione a disobbedire 
alle leggi. Tale norma, subordinando nella sua attuale ver-
sione la punibilità alla verifi ca della capacità dell’istigazione 
di disturbare la pace pubblica, si confi gura quale fattispecie a 
pericolo concreto.
L’art. 220 sanziona infi ne la condotta di chi istituisce, dirige o 
partecipa ad organizzazioni costituite allo scopo di commet-
tere reati. Conformemente agli standard europei, la punibilità 
della condotta in esame è subordinata alla verifi ca che la strut-
tura dell’organizzazione, il numero dei membri, l’equipag-
giamento e gli approvvigionamenti siano suffi  cienti a com-
mettere i crimini progettati. La norma dunque si confi gura 
quale fattispecie di pericolo concreto, coerentemente con il 
principio di off ensività. Tale requisito rappresenta un’evolu-
zione rispetto al codice previgente, che riteneva suffi  ciente la 
costituzione di (o la partecipazione ad) un’associazione al fi ne 
di commettere delitti. Tuttavia perplessità potrebbe suscitare 
l’ultimo comma, il quale sanziona la condotta di chi fa propa-
ganda per l’organizzazione o per i suoi obiettivi (da uno a tre 
anni), prevedendo un’aggravante se tale condotta è commessa 
tramite i media o la stampa. 
Di recente alla ribalta della cronaca, l’art. 301 c.p. sanziona 
l’oltraggio all’“essere un turco”35, alla Repubblica, agli Organi 

34  Cfr. S. TELLENBACH, Il nuovo codice penale turco (Legge nr. 5237 del 29.09.2004), cit., p. 386; L. GÖNENC, Recent Developments in the 
Field of Freedom of Expression in Turkey, in European Public Law, 2005, vol. 11, n. 2 (June), pp. 256 ss.; E. ÖRUCU, Seven Packages towards 
Harmonisation with the European Union, in European Public Law, 2004, vol. 10, n. 4 (December), p. 607. 
35  Dall’inglese “Being a Turk”. La traduzione di tale termine è problematica; essa può consistere anche nell’“identità turca”, “carattere turco” o 
“turchità”. Nella Relazione al nuovo codice penale è defi nita quale l’esito dell’unione della cultura dei turchi, concetto più ampio di nazione 
inclusivo anche di chi vive all’estero ma partecipa della medesima cultura turca. 
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ed alle Istituzioni dello Stato. Tutelando i «simboli della sovra-
nità statale e la reputazione dei suoi organi», esso corrisponde 
quasi integralmente al previgente art. 159 c.p., di cui con-
serva inalterata la condotta off ensiva. La fattispecie originaria 
sanzionava il comportamento di chi oltraggiasse l’“identità 
turca”, la Repubblica, il Parlamento (la Grande Rappresen-
tanza nazionale turca), il Governo, gli organi giurisdizionali, 
l’organizzazione militare o di sicurezza, prevedendo una 
pena da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni. 
Quest’ultima versione era il frutto del processo di adesione, 
da cui erano derivati tanto l’abbattimento dei limiti edittali 
della pena quanto l’introduzione della non punibilità della 
mera critica alle istituzioni, oggi conservati (co. 4) 36. 
L’art. 301 c.p., sebbene riproduca integralmente le condotte 
tipizzate dall’ultima versione dell’art. 159 c.p., suddivide 
queste ultime in due gruppi; il primo concerne l’oltraggio 
all’“identità turca”, alla Repubblica ed al Parlamento, punito 
da sei mesi a tre anni. Il secondo comprende le restanti isti-
tuzioni e prevede una pena ridotta, nel massimo, da sei mesi 
a due anni37. Tale norma, nonostante le sue evoluzioni, è tut-
tora oggetto di critiche da parte della dottrina e delle istitu-
zioni europee. Essa infatti, legittimando la rilevanza penale 

della mera manifestazione del pensiero (seppur nella forma 
dell’oltraggio) con riferimento a beni dai confi ni vaghi ed 
indeterminati, come l’“identità turca” o la Repubblica, può 
legittimare applicazioni contrastanti con l’art. 10 CEDU38 e 
con il principio di off ensività. 
Non risulta in proposito risolutiva la distinzione tra ol-
traggio punito e critica non punibile, dal momento che la 
labilità del confi ne tra le due attribuisce alla giurisprudenza 
una delicata funzione selettiva di cui non sempre sembra 
fare buon uso39. È infatti recente il biasimo del commis-
sario per l’allargamento Olli Rehn per la pronuncia della 
Cassazione turca che ha confermato la condanna di Mr. H. 
Dink per oltraggio alla “Turkishness” sulla base dell’art. 301 
c.p.40 Proprio le contrastanti applicazioni giurisprudenziali 
di tale norma41 rendono auspicabile in sede comunitaria 
un’abrogazione – o quantomeno una riforma – dell’articolo 
in esame42. 
L’art. 305 c.p. tutela gli interessi fondamentali della nazione. 
In particolare, esso punisce il cittadino che direttamente o 
indirettamente accetta da un individuo straniero o da una 
organizzazione straniera benefi ci pecuniari per sé o per altri, 
quale corrispettivo per l’ingaggio in azioni contro gli interessi 

36  Grazie al terzo pacchetto di riforme dell’agosto 2002. Si veda Commissione europea, Regular Report on Turkey’s progress towards accession 
(2002) 1412, 09.10.2002. Inizialmente il diritto di critica era subordinato alla non fi nalizzazione della critica stessa all’insulto o alla derisione 
delle istituzioni (art. 159 c.p., così come modifi cato dal terzo pacchetto di armonizzazione del 2002). Tale requisito è oggi venuto meno, 
prevedendo il nuovo codice la non punibilità per l’esercizio del diritto di critica tout court.
37  La nuova fattispecie è stata criticata dal momento che la riduzione di pena prevista nel nuovo codice penale (da cui deriva la possibilità della 
sospensione condizionale delle relative sanzioni) concerne le condotte poste a tutela delle istituzioni più rilevanti; cfr. S. TELLENBACH, Il 
nuovo codice penale turco (Legge nr. 5237 del 29.09.2004), cit., p. 384.
38  Cfr. S. TELLENBACH, Il nuovo codice penale turco (Legge nr. 5237 del 29.09.2004), cit., p. 385; L. GÖNENC, Recent Developments in 
the Field of Freedom of Expression in Turkey, cit., p. 252.
39  L. GÖNENC, Recent Developments in the Field of Freedom of Expression in Turkey, cit., pp. 251-252.  

40  Nell’ottobre 2005 H. Dink, l’editore del giornale settimanale bilingue armeno-turco Agos, fu condannato ex art. 301, con una pena sospesa 
di 6 mesi di prigione, a causa dell’articolo che aveva scritto sulla questione armena. Le dichiarazioni del Commissario per l’allargamento, Olly 
Rehn, sono rinvenibili in http://www.ec.europa.eu, 12.07.2006.
41  Per citare uno dei numerosi esempi riportati dalla Commissione, nel Report del 2005, si sottolinea come, nell’agosto 2005, la pubblica 
accusa in Istanbul abbia aperto un caso contro il novellista Pamuk ex art. 301 c.p. in relazione al fatto che quest’ultimo aveva, in un giornale 
svedese, denunciato l’uccisione degli armeni e dei curdi in Turchia. Il procedimento è iniziato nonostante in una precedente indagine l’accusa 
fosse stata lasciata cadere grazie ad una diff erente interpretazione del medesimo articolo. 
42  Commissione europea, Report, 2005 e 2006. 
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fondamentali della nazione o per tale ragione. Analogamente, 
è punito colui che fornisce il benefi cio o fa la promessa (co. 
1). Tale fattispecie è stata integralmente ripresa dalla tradu-
zione dell’art. 410-1 del codice penale francese43. Nel corso 
del procedimento legislativo è stato tuttavia concretizzato il 
suo contenuto e defi nito il campo di applicazione. Ciono-
nostante l’art. 305 c.p. è oggetto di critiche da parte della 
dottrina e delle istituzioni comunitarie in ragione delle sue 
applicazione pratiche.
È stata in primo luogo evidenziata la non conformità 
dell’estrema anticipazione di tutela con il principio di off en-
sività44. La fattispecie, consumandosi nel momento in cui il 
soggetto accetta il benefi cio, non presuppone infatti neanche 
il superamento della soglia del tentativo. In secondo luogo, 
l’indeterminatezza della condotta (considerata in particolare 
la vaghezza ed ampiezza della fattispecie di azione contro gli 
interessi fondamentali, non defi nita) potrebbe comportare in-
terpretazioni della norma dissonanti dall’art. 10 CEDU. L’art. 
305 potrebbe essere infatti applicato per restringere pacifi che 
forme di manifestazione del pensiero su temi delicati, magari 
sovvenzionate da organizzazioni straniere45. 

La stessa defi nizione di interessi fondamentali elaborata dal 
legislatore nazionale non pare superare le obiezioni di inde-
terminatezza sollevate dalla dottrina. Nonostante l’espressa 
identifi cazione di tali interessi nell’indipendenza, integrità 
territoriale, sicurezza nazionale e qualità fondamentali della 
Repubblica defi nite nella Costituzione46, tali concetti paiono 
passibili di interpretazioni illegittime rispetto agli standard co-
munitari47. Ciò risulta oltremodo problematico, considerata 
l’ingente entità delle pene detentive previste (da tre a dieci 
anni di reclusione). Se ne auspica dunque l’abrogazione48. 

4. Considerazioni conclusive
Muovendo dagli articoli del codice turco descritti in prece-
denza, possono evincersi alcune rifl essioni. In sede europea, la 
previsione di reati d’opinione sganciati dal pericolo e posti a 
tutela di beni indefi niti suscita perplessità nel momento in cui 
essi consentono alla giurisprudenza di reprimere libere espres-
sioni del pensiero, travalicando sia i requisiti a cui la Corte 
europea dei diritti dell’uomo subordina le deroghe alla tutela 
della libertà di espressione (art. 10 CEDU)49 sia i principi di 
materialità ed off ensività. 

43  Cfr. C. ROXIN, O. ISFEN, Der Allgemeine Teil des neuen türkischen Strafgesetzbuch, cit., p. 100.
44  S. TELLENBACH, Remarks prepared in the light of discussion on the Draft of a new Turkish Criminal Code in the Justice Committee of the 
Turkish Parliament, cit.
45  G. MILLAR, Further comments on extracts from the Draft Turkish Criminal Code, in Expert opinions on the draft criminal code of Turkey, 
Council of Europe, 2 settembre 2004.
46  La Relazione al codice espressamente richiama quale modello di tale comma il codice penale francese, che tuttavia richiede un requisito 
ulteriore per la consumazione di tale reato: il potenziale danno a questi interessi. 
47  Per non tacere che gli esempi di condotte perseguibili, riportati nella Relazione al Codice penale, non appaiono assolutamente compatibili 
con l’art. 10 CEDU; vengono infatti ricondotti in tale articolo il fare propaganda per il ritiro dei soldati turchi da Cipro o per l’accettazione 
di una soluzione nell’isola a svantaggio della Turchia, o ancora il fare propaganda in relazione all’avvenuto genocidio degli armeni – dopo la 
prima guerra mondiale – contrariamente ai fatti storici. 
48  Commissione europea, Regular Report on Turkey’s progress towards accession, 06.10.2004, COM (2004) 656; Relazione Parlamento europeo, 
03.12.2004; Commissione europea, Draft Report, 2006/2118, cit.
49  L’art. 10 CEDU riconosce la libertà di espressione prevedendo che quest’ultima possa essere sottoposta a restrizioni e sanzioni previste da 
legge qualora costituiscano «misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica 
sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati […]». Tale articolo è stato interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo 
in maniera restrittiva; in particolare uno dei consolidati requisiti a cui è subordinata la legittimità delle limitazioni di tale diritto è l’eff ettiva 
esistenza di un bisogno sociale preminente, da cui la Corte tendenzialmente esclude la critica rivolta alle istituzioni. La restrizione inoltre 
deve essere proporzionata all’obiettivo: si veda il commento all’art. 10 in S. Bartole, B. Conforti, G. Raimondi, a cura di, Commentario alla 
Convenzione europea, cit., pp. 341 ss.
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I timori legati al possibile prevalere della ragion di Stato sui 
diritti del singolo trovano il loro apice con riferimento all’art. 
301 c.p., che punendo l’oltraggio all’“identità turca” e alle isti-
tuzioni, consente di fatto di reprimere qualunque forma di 
dissenso nei confronti dell’ordine costituito. Diversamente, in 
relazione ad altri istituti (l’eliminazione della pena di morte, 
il divieto di tortura, l’attuazione del principio di colpevolezza 
ecc.) rispetto ai quali l’interazione tra la Turchia e l’Europa ha 
condotto ad un “almeno tendenziale” riconoscimento della 
centralità dell’individuo rispetto alla cosa pubblica. Se questa è 
dunque la direzione verso la quale l’Unione Europea si accinge 
a guidare la Turchia, non può non destare stupore il fi orire – 
proprio in seno all’Europa stessa, e più in generale, all’Occi-
dente – di tendenze di matrice assolutamente opposta. 
Ci riferiamo a quegli orientamenti che, in nome della difesa 
sociale, giustifi cano e/o teorizzano la sospensione dei diritti 
degli individui in conseguenza del loro porsi in posizione di 
“grave rottura” con l’ordinamento. Esempi sono le norme 
adottate negli Stati Uniti ed in Inghilterra che consentono so-
spensioni delle garanzie processuali e sostanziali nei confronti 
degli individui sospettati di atti di terrorismo50. 

A ciò si aggiunge la legge tedesca sulla sicurezza aerea (di-
chiarata costituzionalmente illegittima) che, disponendo la 
facoltà per le Forze di sicurezza di abbattere un aeromobile 
qualora fosse da attendersi, secondo le circostanze, un suo im-
piego contro la vita di esseri umani e l’uso della forza fosse 
l’unico mezzo per opporsi a tale pericolo attuale, legittimava 
il sacrifi cio di innocenti in nome di uno “stato di necessità” 
di Stato51. Infi ne, anche in Italia possono rinvenirsi alcune 
fl essibilizzazioni delle categorie penalistiche per far fronte al 
fenomeno del terrorismo, defi nite dalla dottrina “diritto pe-
nale di lotta”52 o “dell’emergenza”53. 
L’orientamento che precede trova la propria consacrazione 
formale nel pensiero di Jakobs: «chiunque sia in grado di pro-
mettere almeno in qualche misura fedeltà all’ordinamento, è 
titolare di una legittima pretesa a essere trattato come persona 
in diritto. Chi non off re una simile garanzia in modo cre-
dibile, tendenzialmente viene trattato da non cittadino; gli 
vengono sottratti i diritti»54. Questo dunque il diritto penale 
del nemico, o meglio una delle sue accezioni, sicuramente la 
più estrema55. Ed è all’interno di tale corrente che pare trovare 
“il proprio humus” la sua deriva più radicale, che arriva a te-

50  Sul punto si veda C. PIEMONTESE, Ragioni della forza e ragioni del diritto nelle norme in materia di terrorismo internazionale, in Dir. 
pen. proc., 2006, pp. 1033 ss. Sul sistema americano in particolare, si veda S. C. THAMAN, L’impatto dell’11 settembre sulla procedura penale 
americana, in Cass. pen., 2006, p. 115; M. BOUCHARD, Guantanamo. Morte del processo ed inizio dell’apocalisse, in Quest. giust., 2003, pp. 
1005 ss.
51  La legge tedesca sulla sicurezza aerea, 18.06.2006, è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale tedesca: Bundesverfassung-
sgeicht, 15.02.2006, 1 BvR357/05, in Cass. pen., 2007, pp. 774-779, con nota di A. NISCO, Necessità, emergenza e dignità umana: note sul 
caso della legge tedesca sulla sicurezza aerea (Luftsicherheitsgesetz). 
52  M. DONINI, Il diritto penale di fronte al “nemico”, in Cass. pen., 2006, p. 758.
53  Con riferimento in generale alla risposta europea al terrorismo, in contrapposizione con il modello bellico americano, G. INSOLERA, 
Terrorismo internazionale tra delitto politico e diritto penale del nemico, in Dir. pen. proc., 2006, pp. 895 ss.; C. PIEMONTESE, Ragioni della 
forza e ragioni del diritto nelle norme in materia di terrorismo internazionale, cit., pp. 1035 ss.
54  G. JAKOBS, Diritto penale del nemico? Una analisi sulle condizioni della giuridicità, relazione al Convegno Delitto politico e diritto penale 
del nemico, Trento, 10-11 marzo 2006. 
55  Sulle diverse concezioni del nemico, nell’ambito del diritto penale, cfr. M. DONINI, Il diritto penale di fronte al “nemico”, cit., pp. 753 ss. 
e (in particolare sul pensiero di Jakobs) pp. 762 ss.; E. R. ZAFFARONI, Alla ricerca del nemico: da Satana al diritto penale cool, in E. Dolcini, 
C. E. Paliero, a cura di, Studi in onore di Giorgio Marinucci, Giuff rè, Milano, 2006, pp. 757 ss.
56  Quest’ultima viene proposta nella forma di una scriminante procedimentalizzata, sotto il controllo giurisdizionale, limitata nella sua por-
tata lesiva verso l’individuo, ammessa in caso di minacce gravi ed attuali alla vita di più persone. Si veda A. M. DERSHOWITZ, Terrorismo 
[2002], Carocci, Roma, 2003, pp. 122 ss.; A. M. DERSHOWITZ, Th e torture warrant: a response to professor Strass, in NY Law Sch Law Rev, 
2003-2004, vol. 48, n. 1-2, pp. 275 ss. Per un’analisi critica M. DONINI, Il diritto penale di fronte al “nemico”, cit., pp. 772 ss.
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orizzare l’introduzione – questa volta nel sistema americano 
– della tortura56. 
Con specifi co riferimento alla libertà di espressione ed al nega-
zionismo, non può non essere ricordata in questo contesto la 
recente proposta di legge francese che estende le pene previste 
dalla legge sulla stampa a «qui auront contesté, par un des moyens 
énoncés à l’article 23 de la dite loi, l’existence du génocide arménien 
de 1915»57, nonché il recente progetto di decisione quadro nel 
quale l’Unione Europea chiede agli Stati membri di punire, tra le 
altre condotte, la negazione o la minimizzazione grossolana dei 
crimini di genocidio, contro l’umanità e di guerra indicati58.

57  Si veda Proposition de loi adoptée par l’assemblee nazionale en première lecture, tendant a réprimer la contestation de l’existence du génocide 
arménien, n. 610 del 12.10.2006, http://www.assemblee-nazionale.fr, 01.02.2007. L’articolo oggetto della proposta di legge in esame dovrebbe 
integrare la l. 2001-70 del 29.01.2001, costituita da un unico articolo che riconosce il genocidio armeno del 1915. Più in generale, sul tema 
del negazionismo si veda E. FRONZA, Profi li penalistici del negazionismo, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, pp. 1034 ss. 
58 Si veda il comunicato stampa del Consiglio dell’Unione Europea, 19-20 aprile 2007, http://www.consilium.europe.eu, 25.09.07.

L’antinomia tra la strada indicata alla Turchia dalle 
istituzioni europee e la direzione intrapresa da altri 
Paesi occidentali e dalla stessa Unione Europea dinanzi 
rispettivamente ai fenomeni terroristici ed al fenomeno del 
negazionismo presuppone situazioni e contesti diff erenti. 
Tuttavia, l’ammissibilità di deroghe ai diritti fondamentali 
fondata sulla minaccia alla conservazione dei medesimi 
suscita perplessità. L’indeterminatezza e relatività di tale 
presupposto – in relazione ai contesti storico-politici dei 
singoli paesi – lo rende un contenitore molto, troppo 
capiente.
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Gli articoli che seguono costituiscono il testo, rivisto dagli Autori, delle relazioni tenute in occasione della presentazione – il 12 marzo 
2007 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna – del volume di E. Amati, V. Caccamo, M. Costi, E. Fronza, A. 
Vallini, Introduzione al diritto penale internazionale, Giuff rè, Milano, 2006. [Gaetano Insolera] 

un diritto penale senza stato

facoltà di giurisprudenza, bologna,  marzo 
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* Sostituto Procuratore presso il Tribunale Penale Internazionale per l’ex Jugoslavia. Le opinioni espresse sono esclusivamente quelle dell’Au-
tore e non rifl ettono necessariamente quelle del Tribunale o delle Nazioni Unite in generale.
1  Per questa espressione cfr. E. FRONZA, Le sanzioni, in E. Amati, V. Caccamo, M. Costi, E. Fronza, A. Vallini, Introduzione al diritto penale 
internazionale, Giuff rè, Milano, 2006, p. 276. 
2  Sui crimini internazionali come “crimini di sistema” cfr. in una prospettiva storica Y. TERNON, Lo stato criminale. Genocidi del XX Secolo, 
Corbaccio, Milano, 1997; M. MINOW, Between vengeances and forgiveness: facing history after genocide and mass violence, Beacon Press, 
Boston, 1998. Per un’analisi giuridica cfr. J. E. ALVAREZ, Crimes of states / crimes of hate: the lessons from Rwanda, in Yale Journal of Inter-
national Law, 1999, vol. 24, n. 2, pp. 365-483; M. DRUMBL, Toward a criminology of international crime, in Ohio State Journal on Dispute 
Resolution, 2003, vol. 19, pp. 263-282.

1. Premessa
L’ambito di questo lavoro è circoscritto al diritto penale in-
ternazionale vivente così come applicato dalle giurisdizioni 
internazionali, e dal Tribunale penale internazionale per la 
ex Jugoslavia (TPJ) in particolare. La necessità di creare un 
sistema giudiziario internazionale sorge laddove si vogliano 
perseguire crimini tendenzialmente commessi con il coinvol-
gimento di rilevanti settori politici, amministrativi e militari 
di uno Stato. Questa circostanza rende, per ovvie ragioni, 

indagini e processo in un diritto penale fuori dallo stato

Matteo Costi*

La necessità di perseguire crimini tendenzialmente commessi con il coinvolgimento di rilevanti settori politici, amministrativi e militari di 
uno Stato ha determinato l’esigenza di creare un sistema giurisdizionale internazionale che fosse in grado di superare le diffi  coltà che lo Stato 
incontra nel perseguirli. È dunque puntuale parlare di giurisdizioni penali poste al di fuori della cornice di uno specifi co Stato, ma pur sempre 
in un contesto in cui lo Stato svolge un ruolo centrale. Nell’analisi proposta si pone l’attenzione su tre aspetti relativi alle indagini ed al processo 
sintomatici proprio di questo carattere.

1. Premessa. – 2. Una Procura senza polizia giudiziaria. – 3. L’acquisizione e l’utilizzabilità di materiale investigativo ottenuto su base 
confi denziale: la Regola 70 del Regolamento. – 4. Un Processo lontano dal territorio. – 5. Rilievi conclusivi.

molto diffi  cile, almeno nell’immediatezza della commissione 
del reato, la persecuzione dello stesso ad opera dello Stato in 
cui si è realizzato. Forse si potrebbe dire, paradossalmente, un 
diritto penale senza Stato1 che ha spesso ad oggetto crimini 
di Stato2. 
Nell’ottica del tema su cui il professor Gaetano Insolera ci 
ha oggi proposto di rifl ettere, più che di diritto penale senza 
Stato, pare puntuale parlare di giurisdizioni penali poste al di 
fuori della cornice di uno specifi co Stato, ma pur sempre in 

ius17-def.indd   167ius17-def.indd   167 27-11-2007   13:21:5427-11-2007   13:21:54

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



giustizia costituzionale, diritto penale comunitario e internazionale

un contesto in cui lo Stato, o meglio gli Stati, svolgono un 
ruolo centrale3. I paragrafi  che seguono descrivono tre aspetti 
relativi alle indagini e al processo che paiono sintomatici pro-
prio di questo carattere. Il primo relativo alle indagini, il se-
condo che attiene anch’esso alle indagini, ma che ha signifi ca-
tive ripercussioni sulla fase processuale e il terzo che riguarda 
anzitutto la fase processuale.

2. Una Procura senza polizia giudiziaria
La prima implicazione dell’essere un sistema giurisdizionale 
posto al di fuori dello Stato, e relativa alla fase delle indagini, 
è che la Procura presso il TPJ, come d’altra parte quella presso 
la Corte penale internazionale permanente (CPI), non ha a 
sua disposizione una polizia giudiziaria4. 
La Procura è dotata di una propria sezione investigativa 
composta da investigatori e analisti militari che può svol-
gere attività di indagine5, ma solo fi ntanto che non si renda 
necessario un intervento autoritativo. In tale ultima ipotesi 
è necessaria la cooperazione di quelle autorità legittimate 
ad agire presso lo Stato nel cui territorio l’atto di indagine 
deve essere posto in essere (siano esse autorità statali o, come 
spesso accade, forze di polizia internazionali). Se dunque, 
ad esempio, la Procura vuole accedere alla documentazione 
bancaria relativa a Tizio e la banca Zeta oppone il proprio 

diniego, neppure l’ordine di un giudice del TPJ potrebbe 
obbligare direttamente quella banca a consegnare la docu-
mentazione in questione. Viceversa, per ottenere quelle in-
formazioni sarà necessario avvalersi della cooperazione (più 
o meno volontaria) dello Stato in cui la banca Zeta si trova. 
Altrettanto vale, come ovvio e a maggior ragione, per i fermi 
o gli arresti. Solo le autorità del paese in cui la persona si 
trova o le forze internazionali eventualmente presenti sul 
campo possono porli in essere. 
Ai sensi dell’art. 29 dello Statuto del TPJ (Statuto) rubricato 
«Cooperazione e assistenza giudiziaria», tutti gli Stati (e non i 
singoli individui) hanno l’obbligo di cooperare con il Tribu-
nale sia rispondendo senza ritardo alle richieste di assistenza 
sia rispettando prontamente gli ordini emessi dai giudici6. In 
prima istanza, dunque, il Procuratore richiede direttamente 
alle autorità locali di cooperare. Laddove ricevesse un diniego 
o ravvisasse un palese inadempimento, potrà avviare una pro-
cedura all’esito della quale i giudici del TPJ potranno emet-
tere un ordine all’indirizzo dell’autorità statale inadempiente. 
Se oggetto della richiesta è la consegna di documenti di fonte 
statale (si pensi a documenti militari), rappresentanti dello 
Stato potranno essere preventivamente sentiti dai giudici e 
potranno opporsi alla consegna facendo valere ragioni di si-
curezza nazionale7.

3  Si pensi ad esempio all’esecuzione della pena o alla cooperazione giudiziaria.
4 Quanto agli organi e alla struttura del TPJ e della CPI si vedano rispettivamente i siti internet: http://www.un.org/icty e http://www.icc_cpi.int.
5  La Regola 39 del Regolamento di Procedura e Prova (Regolamento) recita: «In the conduct of an investigation, the Prosecutor may: (i) summon 
and question suspects, victims and witnesses and record their statements, collect evidence and conduct on-site investigations; (ii) undertake such other 
matters as may appear necessary for completing the investigation and the preparation and conduct of the prosecution at the trial, including the taking 
of special measures to provide for the safety of potential witnesses and informants; (iii) seek, to that end, the assistance of any State authority concerned, 
as well as of any relevant international body including the International Criminal Police Organization (INTERPOL); and (iv) request such orders 
as may be necessary from a Trial Chamber or a Judge».
6  L’art. 29 dello Statuto aff erma: «States shall co-operate with the International Tribunal in the investigation and prosecution of persons accused 
of committing serious violations of international humanitarian law. 2. States shall comply without undue delay with any request for assistance or 
an order issued by a Trial Chamber, including, but not limited to: (a) the identifi cation and location of persons; (b) the taking of testimony and 
the production of evidence; (c) the service of documents; (d) the arrest or detention of persons; (e) the surrender or the transfer of the accused to the 
International Tribunal».
7  Si vedano sul tema anche le Regole 39, 40-bis, 54, 54-bis, 55, 56, 58, 59, 61 del Regolamento reperibili all’indirizzo internet http://www.
un.org/icty/legaldoc-e/index.htm.
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È evidente come la natura che si è detta tendenzialmente “di 
Stato” dei crimini di cui si parla, può rendere talvolta com-
plesso ottenere una piena cooperazione da quegli apparati sta-
tali, pur a distanza di anni dagli eventi. Dunque, l’assenza di 
un potere di agire direttamente e autoritativamente – dovendo 
sempre ricorrere al fi ltro della autorità locali – può porre non 
pochi problemi e ostacoli all’attività investigativa. Ciò è ancor 
più vero se si tiene conto che l’unica eventuale “sanzione” in 
caso di mancata cooperazione è la segnalazione al Consiglio 
di sicurezza delle Nazioni Unite in seno al quale, come giusto 
che sia, le dinamiche di carattere politico e diplomatico pos-
sono prevalere.
È stato osservato come l’art. 29 dello Statuto attribuirebbe 
al TPJ un eccezionale potere8. E ciò sia in termini di diritto 
internazionale, trovandoci di fronte ad un organismo interna-
zionale dotato del potere di imporre un obbligo ad uno Stato 
sovrano, sia in termini di normativa in materia di coopera-
zione giudiziaria. Sotto quest’ultimo profi lo, in particolare, 
mentre di norma i rapporti di cooperazione giudiziaria si svi-
luppano in senso orizzontale (Stato-Stato), qui si sviluppano 
al contrario in un rapporto che defi niremmo di tipo verticale 
(TPY>Stato)9.
Ciò non di meno, a nostro avviso, questa considerazione ri-
sulta essere fuorviante se non vengono precisati taluni aspetti. 
È facile dimenticare che, mentre una Procura ordinaria opera 
in una cornice statale non dovendo dunque attivare di norma 
alcun procedimento rogatoriale nella sua attività ordinaria, 

la Procura presso il TPJ agisce fuori da una cornice statale e 
dunque esclusivamente attraverso procedimenti assimilabili a 
quelli rogatoriali. In altre parole, anche se si volesse conclu-
dere che la Procura presso il TPJ ha più poteri di quella, ad 
esempio, di Bologna nello svolgere atti di indagine all’estero, è 
comunque decisamente più debole della stessa se si considera 
che l’ordinaria attività di una Procura nazionale è limitata al 
territorio dello Stato dove può agire forte di una propria po-
lizia giudiziaria.
Si può dunque concludere che il collocarsi fuori da uno Stato 
può tradursi in una almeno parziale ineff ettività degli apparati 
con conseguente potenziale ineff ettività dell’azione penale. 
Questo non è fi no ad oggi avvenuto se si guarda all’operato 
del TPJ, ma è indubbio che, almeno in astratto, tale rischio 
esista ogni qualvolta ci si trovi davanti a giurisdizioni che si 
collocano fuori dalla cornice di uno specifi co Stato come ad 
esempio nel caso della CPI. 

3. L’acquisizione e l’utilizzabilità di materiale investi-
gativo ottenuto su base confi denziale: la Regola 70 del 
Regolamento
Il secondo aspetto a nostro avviso sintomatico della natura di 
sistema giurisdizionale posto al di fuori della cornice di uno 
specifi co Stato riguarda l’acquisizione di materiale investiga-
tivo ottenuto dalla Procura (ma la regola vale per tutte le parti 
del procedimento) su base confi denziale da Stati o organismi 
internazionali ex Regola 70 del Regolamento10. 

8  A. CASSESE, International Criminal Law, Oxford University Press, Oxford, 2003, p. 356.
9  Specie se si considera la Regola 58 del Regolamento che ribadisce che gli obblighi derivanti dall’art. 29 dello Statuto in materia di 
trasferimento di indagati/imputati o testimoni al TPJ prevalgono su quelli di fonte interna o pattizia cui lo Stato è vincolato in materia di 
estradizione.
10  La Regola 70 del Regolamento recita: «Matters not Subject to Disclosure (A) Notwithstanding the provisions of Rules 66 and 67, reports, 
memoranda, or other internal documents prepared by a party, its assistants or representatives in connection with the investigation or preparation of 
the case, are not subject to disclosure or notifi cation under those Rules. (B )If the Prosecutor is in possession of information which has been provided 
to the Prosecutor on a confi dential basis and which has been used solely for the purpose of generating new evidence, that initial information and its 
origin shall not be disclosed by the Prosecutor without the consent of the person or entity providing the initial information and shall in any event not 
be given in evidence without prior disclosure to the accused. (C) If, after obtaining the consent of the person or entity providing information under 
this Rule, the Prosecutor elects to present as evidence any testimony, document or other material so provided, the Trial Chamber, notwithstanding 
Rule 98, may not order either party to produce additional evidence received from the person or entity providing the initial information, nor may the 
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La Procura ottiene informazioni utili alle indagini anche da 
Stati diversi da quelli della ex Jugoslavia e da organizzazioni 
internazionali e ciò, in certi casi, su base strettamente confi -
denziale. Si pensi ad esempio a fonti di intelligence del paese 
Beta o alle dichiarazioni rese dall’operatore della organizza-
zione umanitaria Gamma che ha visitato durante la guerra il 
centro di detenzione Delta. Lo Stato Beta e la organizzazione 
Gamma acconsentono a fornire il materiale di cui sono in 
possesso con l’accordo che non verrà reso pubblico. Le infor-
mazioni così ottenute, dunque, rimangono meri spunti inve-
stigativi e non possono essere notifi cati alla difesa, né essere 
utilizzati al dibattimento salvo previo consenso del fornitore 
(o provider nella dizione inglese). 
Alla richiesta di consenso avanzata dalla Procura, il fornitore 
può rispondere con un consenso condizionato all’adozione di 
determinate misure di protezione. In tale ipotesi saranno i 
giudici a decidere, su istanza della Procura, se le misure di 
protezione richieste dal fornitore siano o meno accettabili. In 
caso di diniego da parte dei giudici, il consenso si intende 
negato e alla Procura non rimane che rinunciare a quell’atto 
investigativo o avanzare una nuova richiesta al fornitore sug-
gerendo misure di protezione alternative. 
Nel caso Milutinović11, ad esempio, in cui imputati dei cri-
mini commessi in Kosovo nel 1998 sono dirigenti politici e 
militari della Serbia, la Camera di prima istanza del TPJ ha 
recentemente rigettato la richiesta della Procura di inserire tra 

i suoi testi il generale Wesley Clark, Comandante supremo 
delle forze NATO in Europa ai tempi dei bombardamenti in 
Serbia12. E ciò perchè ha ritenuto inaccettabili le misure di 
protezione indicate dal governo degli Stati Uniti come condi-
zione per la prestazione del consenso. Tali misure prevedevano 
anche la possibilità per il governo statunitense di restringere 
l’ambito del controesame da parte della difesa. In sostanza, 
secondo i giudici, il governo statunitense avrebbe potuto in 
qualche modo predeterminare e comprimere la libertà di con-
troesame da parte della difesa. La Camera di prima istanza 
ha argomentato tra l’altro che ogni osservatore imparziale 
considererebbe ingiusto un processo in cui una delle parti 
che parteciparono al confl itto (Stati Uniti) avesse il diritto di 
controllare il controesame di un suo cittadino comandante 
delle forze armate (Wesley Clark) in un processo a carico di 
cittadini dello Stato (Serbia) contro cui quelle forze armate 
combattevano13. Aggiungendo anche che, laddove il governo 
degli Stati Uniti rinunciasse a questa misura, sarà possibile 
riconsiderare la questione.
Da quanto premesso è evidente che la norma cerca un diffi  cile 
bilanciamento tra esigenze di garanzia e di un giusto processo, e 
la necessità di non perdere la collaborazione di tutti quegli orga-
nismi statali e internazionali senza il cui apporto l’attività di un 
Tribunale “fuori dallo Stato” potrebbe rischiare la paralisi. 
L’effi  cacia della strategia dell’accusa così come i diritti dell’ac-
cusato sono, in relazione a questo tipo di informazioni, po-

Trial Chamber for the purpose of obtaining such additional evidence itself summon that person or a representative of that entity as a witness or order 
their attendance. A Trial Chamber may not use its power to order the attendance of witnesses or to require production of documents in order to compel 
the production of such additional evidence. (D) If the Prosecutor calls a witness to introduce in evidence any information provided under this Rule, 
the Trial Chamber may not compel that witness to answer any question relating to the information or its origin, if the witness declines to answer on 
grounds of confi dentiality. (E) Th e right of the accused to challenge the evidence presented by the Prosecution shall remain unaff ected subject only to 
the limitations contained in paragraphs (C) and (D). (F) Th e Trial Chamber may order upon an application by the accused or defence counsel that, 
in the interests of justice, the provisions of this Rule shall apply mutatis mutandis to specifi c information in the possession of the accused. (G)Nothing 
in paragraph (C) or (D) above shall aff ect a Trial Chamber’s power under Rule 89 (D) to exclude evidence if its probative value is substantially 
outweighed by the need to ensure a fair trial».
11  TPJ, Th e Prosecutor v. Milan Milutinović et. al. (IT-05-87).
12  TPJ, Th e Prosecutor v. Milan Milutinović et. al. (IT-05-87), Second Decision on Prosecution Motion for Leave to Amend its Rule 65 ter 
list to add Wesley Clark, 16.02.2007. 
13  TPJ, Th e Prosecutor v. Milan Milutinović et. al. (IT-05-87), Second Decision on Prosecution Motion for Leave to Amend its Rule 65 ter 
list to add Wesley Clark, 16.02.2007, par. 30.
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tenzialmente condizionati dalla valutazione degli Stati o degli 
organismi fornitori. Ed è evidente come il concetto di “si-
curezza nazionale”14 cui gli Stati si riferiscono nelle proprie 
valutazioni non off ra parametri astratti certi, predefi nibili, né 
in concreto facilmente ponderabili, lasciando così aperta la 
possibilità che entrino in gioco anche valutazioni di tipo poli-
tico. Valutazioni che, tra l’altro, possono variare tra il primo e 
il secondo grado così da determinare oscillazioni tra le conclu-
sioni della Camera di prima istanza e quella di appello.
Sul punto è signifi cativo osservare come la natura di sistema 
giurisdizionale collocato fuori da una cornice statale si rifl etta 
sui valori e sugli interessi in gioco – “la sicurezza nazionale” 
ad esempio assume un ruolo diverso da quello che di norma 
ha in un sistema domestico – e come incida, in ultima istanza, 
anche sulla formulazione della norma processuale. 
Sulla base di quanto detto fi no a qui, si possono svolgere una 
prima serie di considerazioni. Taluni sostengono che i tribu-
nali internazionali, proprio perchè collocati al di fuori dello 
Stato, sarebbero organi giurisdizionali dotati di grandi po-
teri e liberi di muoversi al di fuori di qualsivoglia controllo. 
Mancherebbe una cornice di checks and balances e agirebbero 
pericolosamente privi di un contrappeso politico. È questo 
uno degli argomenti più usati da quei paesi che non hanno 
sottoscritto o ratifi cato il trattato istitutivo della CPI e che si 
oppongono con forza ad una sua piena operatività15. 

Questa critica diff usa ci pare meriti due notazioni. La prima è 
che in eff etti, seppure non condivisibile appieno, essa ci pone 
di fronte al dato reale che non esistono forme di controllo 
formalizzato dell’operato di queste istituzioni. È vero che 
mancano ad esempio il corrispondente di una Corte di cassa-
zione o di una Corte costituzionale così come un Consiglio 
superiore della magistratura o un Ministero della giustizia. 
Almeno in astratto, dunque, rimangono possibili rischi di un 
esercizio arbitrario di questa funzione giurisdizionale.
Ciò non di meno, e questa è la seconda osservazione, l’assenza 
di una cornice statale può rendere al contrario queste 
giurisdizioni in un certo senso più “deboli” e più esposte al 
potere politico di quanto non lo siano i tribunali nazionali. 
Come ha aff ermato la Camera di prima istanza della TPJ 
nel caso Blaškić, sarebbe fuorviante paragonare il TPJ alle 
corti nazionali16. Mentre le prime hanno un’autonomia e 
un potere nei confronti di apparati amministrativi politici 
e militari, il Tribunale internazionale si deve relazionare con 
Stati sovrani gelosi della propria sovranità e delle proprie 
prerogative, ciascuno intenzionato a far valere il pieno 
rispetto della propria giurisdizione nazionale da parte degli 
altri Stati. Il Tribunale non ha dunque lo stesso potere verso 
gli organi degli Stati sovrani di cui gode una corte nazionale 
nei confronti degli organi amministrativi, legislativi e politici 
dello Stato cui appartiene. L’idea di una “superprocura” che 

14  Cfr. E. MALARINO, Problemas en el cumplimiento de solicitudes de cooperación, in K. Ambos, E. Malarino, G. Elsner, Cooperaciòn y asi-
stencia judicial con la Corte Penal Internacional, Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., Montevideo, 2007, p. 618. 
15  Si vedano a puro titolo esemplifi cativo le dichiarazioni rese nel 2002 da J. R. BOLTON, United States Under Secretary for Arms Control 
and International Security: «[…] the ICC is an organization whose precepts go against fundamental American notions of sovereignty, checks and 
balances, and national independence. […] As President Bush said, “Th e United States cooperates with many other nations to keep the peace, but we 
will not submit American troops to prosecutors and judges whose jurisdiction we do not accept… Every person who serves under the American fl ag 
will answer to his or her own superiors and to military law, not to the rulings of an unaccountable International Criminal Court”. […] Th e ICC 
does not, and cannot, fi t into a coherent, international structural “constitutional” design that delineates clearly how laws are made, adjudicated or 
enforced, subject to popular accountability and structured to protect liberty. Th ere is no such design, nor should there be. Instead, the Court and the 
Prosecutor are simply “out there” in the international system. Requiring the United States to be bound by this treaty, with its unaccountable Prosecutor 
and its unchecked judicial power, is clearly inconsistent with American standards of constitutionalism […]». L’intero intervento e altro materiale 
sono reperibili sul sito internet http://www.state.gov, 05.07.2007. 
16  TPJ, Th e Prosecutor v. Tihomir Blaškić (IT-95-14). Judgement on the Request of the Republic of Croatia for Review if the Decision on 
Trial Chamber II of 18 July 1997, 29.10.1997. Si veda in particolare il par. 40. 
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minacci sovranità e sicurezza degli Stati, o dei suoi cittadini, 
pare, dunque, fuorviante17. 

4. Un Processo penale lontano dal territorio
La terza caratteristica paradigmatica di un sistema giurisdizio-
nale posto fuori dalla cornice di uno specifi co Stato, risiede 
nell’estrema attenzione con cui l’istituzione ricerca canali at-
traverso i quali rendere visibile la propria attività. 
Quando si parla di un diritto penale senza Stato (o fuori dallo 
Stato), infatti, si parla inevitabilmente di un diritto penale 
senza territorio (o lontano dal territorio). Tale lontananza 
pone problemi in termini di consenso sociale di legittima-
zione sostanziale18. 
Gli attori di questo sistema sono consapevoli della proble-
matica e della necessità, dunque, di avvicinare l’operato del 
Tribunale al territorio. Di ridurre una distanza – non solo 
fi sica ma anche culturale, prima che giuridica – tra chi, da una 
parte, vi opera e chi, dall’altra, ha subito i crimini.
In questo quadro si colloca il fatto che le udienze del Tribu-
nale sono trasmesse online e possono dunque essere seguite in 
diff erita di soli 30 minuti attraverso Internet. Ciò permette, 
in particolare alle popolazioni che hanno subito i crimini, di 
seguire direttamente e senza fi ltri l’attività del Tribunale19.

In aggiunta, il Tribunale è dotato di una apposito diparti-
mento (l’Outreach) la cui funzione è quella di diff ondere 
informazioni, in particolare nei territori della ex Jugoslavia, 
sull’operato del Tribunale. Non si tratta di un semplice por-
tavoce o uffi  cio stampa, ma di un dipartimento che organizza 
incontri, seminari e newsletter, spesso in collaborazione con 
organizzazioni non governative locali o internazionali, con 
l’obiettivo di fornire le più adeguate e precise informazioni ai 
cittadini dei paesi in cui i crimini furono commessi.
Il Tribunale, con questi e altri strumenti, cerca di colmare una 
lacuna che deriva proprio dal porsi al di fuori dello Stato: e 
cioè l’assenza del, o quantomeno la lontananza dal, territorio 
di riferimento. Questa distanza comporta da un lato, e per 
defi nizione, una minore accessibilità alle notizie; e, dall’altro, 
essa rende più facile la manipolazione delle stesse a livello lo-
cale. Problematiche, queste, con ovvie ricadute in tema di le-
gittimazione sostanziale20.
Il tema della legittimazione sostanziale e politica di queste 
istituzioni nei territori in primo luogo coinvolti è, e conti-
nuerà ad essere ancor più con la CPI21, un tema di assoluta 
centralità, la cui consapevolezza è presupposto necessario per 
la piena riuscita di un sistema giurisdizionale posto fuori dallo 
Stato. 

17  Non si dimentichi, tra l’altro, che lo Statuto della CPI all’art. 16 prevede esplicitamente che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 
possa ordinare la sospensione delle indagini o dell’esercizio della azione penale da parte degli organi della CPI. Sul punto v. E. FRONZA, 
Principio di complementarità, esercizio della giurisdizione e adeguamento a livello interno, in E. Amati, V. Caccamo, M. Costi, E. Fronza, A. 
Vallini, Introduzione al diritto penale internazionale, Giuff rè, Milano, 2006, p. 46, nota 21. 
18  Questo profi lo di estrema complessità non può essere trattato in questa sede. In generale sul nesso tra diritto penale e consenso sociale 
si veda per tutti C. E. Paliero, Consenso sociale e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, pp. 849-922. In particolare, questo profi lo in 
relazione alla giustizia penale internazionale si vedano, tra gli altri, E. FRONZA, S. MANACORDA, La justice pénal internationale dan les 
décisions de tribunaux ad hoc, Dalloz-Giuff rè, Paris-Milano, 2003.
19  Per un approfondimento sul tema del processo internazionale come spazio per creare consenso e con I potenziali rischi connessi a tale 
impostazione si veda M. KOSKENNIEMI, Between impunity and show trials, in Max Planck Yearbook of United Nations Law, 2002, vol. 6, 
pp. 1-35.
20  Per il vero la problematica della legittimazione sostanziale dei tribunali internazionali non deriva solo dalla lontananza fi sica dal territorio 
di riferimento. Essa deriva da una molteplicità di fattori. Non è un caso che analogo problema si ponga sia per il Tribunale internazionale 
per il Rwanda che ha sede in Tanzania, Paese confi nante con i luoghi su cui ha giurisdizione, e per la Corte speciale per la Sierra Leone, che 
ha sede nel Paese stesso.
21 Si noti che la CPI, a diff erenza dei tribunali internazionali ad hoc, non agisce neppure con riferimento ad un solo specifi co territorio. 
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5. Rilievi conclusivi
In conclusione dunque parlare di un diritto penale senza 
Stato sembra possibile, seppure nel senso – giá precisato – di 
un sistema penale che si colloca fuori dalla cornice di uno 
specifi co Stato: un sistema giurisdizionale fi sicamente e spesso 
culturalmente lontano da quei territori e quelle popolazioni 
nei cui confronti opera; un’istituzione che seppure dotata di 

una piena legittimità formale, è costretta ogni giorno a con-
quistarsi una legittimazione sostanziale e politica. 
Un sistema giudiziario, come abbiamo visto, apparentemente 
forte e incondizionato perché fuori da una cornice statale di 
check and balances. In realtà forse proprio per questo più de-
bole perché esposto al potere politico di tanti Stati ciascuno 
geloso della propria sovranità.

Matteo Costi
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1. Le aspirazioni di partenza alla base dell’istituzione di 
un sistema penale per la Corte penale internazionale
Il tema del diritto penale senza Stato risulta senza dubbio for-
temente evocativo, e come tale si presta a molteplici letture 
e piani di analisi. Sino a questo momento, esso è stato pre-
valentemente trattato nell’ottica della cooperazione, da parte 
degli Stati nazionali, con l’istituzione internazionale. Si sono 
in tal modo messe in luce le frequenti diffi  coltà incontrate 
da quest’ultima nel rendere eff ettive le proprie decisioni. La 
mancanza di un apparato statuale di riferimento – si è spesso 
osservato, ed a ragione – rende qualsivoglia organismo di giu-
stizia concepito e istituito a livello internazionale struttural-
mente fragile, in quanto incapace in via autonoma di dare 
attuazione ai propri provvedimenti. In defi nitiva, l’analisi ori-

un processo penale senza modelli di riferimento?

Michele Caianiello

ginata dal fatto di essere “senza Stato” ha indotto tendenzial-
mente a focalizzare l’attenzione sul problema relativo all’ese-
cuzione dei dicta – in senso lato – promananti dal giudice 
internazionale: in breve, la rifl essione ha teso ad incentrarsi 
sul problema dell’eff ettività.
Vi è tuttavia, in un’ottica sensibilmente più teorica, un altro 
aspetto di rilevante interesse per il processualista, legato al 
tema della qualità. In altre parole, quale giustizia ci sentiamo 
di esigere, in linea di principio, da un tribunale internazio-
nale? A questa domanda si è forse sino ad ora dedicata minore 
attenzione, probabilmente dando per scontato che, quando 
si istituisce a livello internazionale un organo giurisdizionale 
con il fi ne di dare risposte giuridiche là dove ciò non sia possi-
bile o voluto1 dalle autorità nazionali, inevitabilmente l’equità 

Tipicamente, l’assenza di uno Stato conduce a porre l’accento sulla mancanza di potere che sia in grado di assicurare l’eff ettività delle decisioni 
adottate dagli organi di giustizia penale internazionale. Nel presente lavoro, invece, trascurandosi i problemi legati all’eff ettività, e limitando 
l’analisi alla sola Corte penale internazionale, si focalizza l’attenzione sul tentativo di dare vita ad un tipo di processo penale sui generis, 
rappresentanza e sintesi innovativa delle diverse tradizioni giuridiche esistenti. In poche parole, “senza Stato” signifi ca, tra le altre cose, 
slegato dalle culture giuridiche nazionali. Se in alcuni passaggi l’opera sincretistica sembra riuscita e mostra tratti di decisa originalità – si 
pensi al controllo sull’esercizio dell’azione penale – in altri le ambiguità non sono risolte dalle disposizioni positive. Ci si trova, pertanto, in 
diversi snodi nevralgici del procedimento, davanti a soluzioni compromissorie di carattere vago od elastico, con le quali si fi nisce per delegare 
al giudice il compito di sciogliere le riserve, attribuendo identità e coerenza al sistema. Simile scelta metodologica non è scevra di rischi, tra 
i quali emergono, in particolare, quello concernente l’eccessivo potere attribuito all’organo giudicante e quello di un predominio di fatto del 
Prosecutor sull’imputato, grazie alla possibilità di veicolare nel giudizio il materiale probatorio raccolto nelle indagini.

1. Le aspirazioni di partenza alla base dell’istituzione di un sistema penale per la Corte penale internazionale. – 2. La sintesi delle 
diverse tradizioni in campo processuale: una rifl essione su alcuni snodi indicativi. – 3. I rischi della scelta metodologica operata. 

1 Unwillingness o inability appaiono le ragioni principali che, alla luce del principio di complementarità, giustifi cano l’intervento della Corte 
penale internazionale. Sul tema, fra i molti contributi, si rinvia a G. DELLA MORTE, La potestà giurisdizionale della Corte penale internazio-
nale: complementarità, condizioni di procedibilità, soggetti legittimati a richiedere l’esercizio dell’azione penale e ne bis in idem, in G. Carlizzi, G. 
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del nuovo ordinamento non possa che essere delle più alte. In 
sostanza, dal fatto che si dia vita ad una corte sopranazionale 
per rimediare all’assenza del diritto cagionata dalle singole ra-
gioni di Stato – cioè per intervenire ove la giustizia ammini-
strata dallo Stato non riesca a risolvere l’iniquità – dovrebbe 
ex necesse – e quasi automaticamente – derivare come il nuovo 
ordinamento internazionale non possa che operare nel mas-
simo rispetto delle più alte prerogative giuridiche concepite e 
riconosciute in un determinato momento storico. Insomma, 
se le intenzioni sono buone, i frutti non potranno che essere 
buoni. 
Simile approccio, in particolare, è valso in materia proces-
suale, ambito nel quale, tuttavia, ci si è probabilmente tro-
vati a confrontarsi con un aspetto problematico di non poco 
conto: ciascuno Stato, di solito, è estremamente legato alle 
proprie tradizioni, e per questo assai propenso a travasarle nel 
nuovo ordinamento internazionale, convinto che il proprio si-
stema risulti il migliore per combinare in armonia le esigenze 
di garanzia della persona con quelle di difesa sociale. Come è 
stato effi  cacemente osservato, una koinè culturale, nel mondo 
penale, sembra più facilmente raggiungibile sul terreno del 
diritto sostanziale che non su quello del processo2. Ciò ha 
probabilmente spinto una parte degli studiosi a tenersi in 
qualche modo a distanza da un’analisi approfondita del tema 
processuale e a non cercare di sottoporre a verifi ca critica quel 
postulato di partenza nel quale si dà per provata l’ontologica 
bontà delle soluzioni tecniche escogitate nelle fonti istitutive 
dell’organismo giudiziale internazionale.

Si è piuttosto cercato di mettere in luce come nel concepire la 
Corte penale internazionale – alla cui analisi ci si intende limi-
tare in questa sede – sia stato operato uno sforzo di dare vita 
ad un tipo di processo penale non riconducibile a una deter-
minata tradizione giuridica nazionale. A tal proposito, è bene 
osservare che l’ispirazione “ecumenica”, consistente nell’am-
bizione di creare un tipo di sistema rifl ettente le diverse cul-
ture giuridiche esistenti, si presta a fungere da effi  cace chiave 
di interpretazione dell’intera giustizia penale internazionale. 
Numerose sono le disposizioni positive dalle quali emerge si-
mile inclinazione. Tra esse, merita di essere menzionato l’art. 
21 Statuto Corte penale internazionale (St. CPI), da cui si co-
glie con una certa nettezza la vocazione ad istituire un sistema 
giuridico sui generis, che tragga linfa dai principi generali rica-
vabili dagli ordinamenti locali – ma non riproponga soluzioni 
giuridiche tipiche di nessuna specifi ca realtà: in esso si prevede 
che siano considerati fonti del diritto i principi giuridici gene-
rali «derived by the Court from national laws of legal systems of 
the world». In altre parole, alla Corte è affi  data una funzione 
sincretistica, di stampo fortemente creativo, come è facile 
desumere, consistente nell’estrapolare dai singoli ordinamenti 
i principi generali del diritto penale, sostanziale e processuale, 
meritevoli di trovare attuazione davanti ad essa. 
Emerge, da quest’aspirazione a rappresentare le diverse tra-
dizioni nazionali, rielaborandole in un nuovo e originale 
sistema, quella tendenza simbolico-educativa di cui si può 
trovare traccia nello stesso principio di complementarità3. La 
Corte, in altre parole, si propone di svolgere un ruolo di riav-

Della Morte, S. Laurenti, A. Marchesi, a cura di, La Corte penale internazionale. Problemi e prospettive, Vivarium, Napoli, 2003, pp. 10-27; 
S. ZAPPALÀ, Il Prosecutor della Corte penale internazionale: luci e ombre, in Riv. dir. int., 1999, pp. 39 s.; F. LATTANZI, Th e complementa-
rity character of the Jurisdiction of the Court with respect to National Jurisdictions, in F. Lattanzi, a cura di, Th e International Criminal Court. 
Comments on the Draft Statute, ES, Roma, 1998, pp. 1-15; J. L. BLEICH, Complementarity, in M. C. Bassiouni, a cura di, Th e International 
Criminal Court: observations and issues before the 1997-98 Preparatory Committee; and administrative and fi nancial implications, Érès, Quercy, 
France, 1997, pp. 231-245. 
2 F. SGUBBI, voce Diritto penale comunitario, in Dig. disc. pen., vol. IV, 1990, pp. 91-93. Le considerazioni dell’Autore sono riferite al diritto 
penale comunitario, ma ben si attagliano a quello internazionale. 
3 Per una lettura con forti tratti di originalità del principio di complementarità si rinvia a E. FRONZA, Principio di complementarità, esercizio 
della giurisdizione e adeguamento a livello interno, in E. Amati, V. Cacciamo, M. Costi, E. Fronza, A. Vallini, Introduzione al diritto penale 
internazionale, Giuff rè, Milano, 2006, pp. 35-49.
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vicinamento e di armonizzazione dei diversi sistemi statuali. A 
tal scopo essa è chiamata a individuare e reinterpretare in ma-
niera originale alcuni principi, con lo scopo di promuoverne 
la condivisione da parte dei singoli ordinamenti. Si tratta di 
un obiettivo particolarmente ambizioso, e che, si può dire, 
poco pare abbia a che fare con la pura amministrazione della 
giustizia penale. Del resto, è cosa nota che l’ideazione della 
Corte penale internazionale tragga origine da pulsioni, ten-
denze ideali e obiettivi politici che vanno ben al di là della 
mera soluzione dei singoli processi: non per nulla si è talora 
messa in discussione l’impostazione di base di tale istituzione, 
proponendosi una ragionevole e razionale riduzione delle 
aspirazioni generali4.

2. La sintesi delle diverse tradizioni in campo proces-
suale: una rifl essione su alcuni snodi indicativi 
Per le ragioni in precedenza messe in luce, nel settore pro-
cessuale la spinta a prendere le distanze dai singoli modelli 
tipici nazionali risulta particolarmente accentuata. In qualche 
modo – sembra di cogliersi – se si fosse scelto di riferirsi ad 
una specifi ca tradizione statuale, si sarebbe sollecitata la su-
scettibilità degli altri Paesi contraenti. Anche in quest’ambito 
giova mettere in luce una disposizione di riferimento, e che si 
può dire funga da direttiva metodologica per i giudici chia-
mati ad amministrare il sistema della Corte penale interna-
zionale. Si tratta dell’art. 69, co. 8, St. CPI, in materia di law 
of evidence: vi si prevede, infatti, che, nel decidere in merito 
alla rilevanza e all’ammissibilità della prova, pur rinvenuta e 
raccolta da parte delle autorità di uno Stato, i giudici non 

siano tenuti all’osservanza delle previsioni di diritto del Paese 
da cui la prova proviene. La tendenza all’ibridismo5 e la fuga 
dalle tradizioni nazionali è così marcata, nel campo del pro-
cesso, che si è talora osservato come le disposizioni adottate 
si prestino ad essere lette tanto in armonia con un approccio 
adversarial quanto con uno di matrice continentale, volen-
dosi con questo aggettivo denotare il sistema misto bifasico 
di origine napoleonica. In altre parole, di fronte ad una sin-
gola prescrizione, sia il common lawyer che il giurista di for-
mazione romano-germanica tenderanno a cogliervi le tracce 
del proprio modello di riferimento, e ne potranno sostenere 
un’applicazione in coerenza con i tratti principali del proprio 
sistema6.
L’ambiguità della disciplina, da cui deriva l’incerta identità 
del singolo istituto, si coglie in molteplici snodi del procedi-
mento penale. Un primo passaggio emblematico, nel quale 
lo sforzo di sintesi sembra aver condotto a risultati originali 
ed apprezzabili, appare quello dell’esercizio dell’azione penale, 
ed in particolare del suo alter ego, l’archiviazione. Le fonti, 
infatti, tratteggiano un sistema improntato al principio di 
discrezionalità-opportunità, nell’esercizio della pretesa puni-
tiva da parte del Prosecutor: ciò si desume agevolmente dalle 
premesse poste nel preambolo e nell’art. 5 St. CPI, ove si os-
serva che la Corte è chiamata a giudicare soltanto dei delitti 
più gravi commessi in violazione delle norme incriminatici di 
matrice internazionale; il dato peraltro trova conferma in altre 
decisive previsioni. In primo luogo, infatti, il caso non può 
essere considerato procedibile davanti all’organo di giustizia 
internazionale qualora il fatto da cui trae vita risulti «di non 

4 Sul punto si rinvia alle critiche manifestate da M. R. DAMAŠKA, L’incerta identità delle Corti penali internazionali, in Criminalia, 2006, 
pp. 11-16.
5 Il concetto è adottato esplicitamente, nella propria analisi, da M. VOGLIOTTI, Al di là delle dicotomie: ibridismo e fl essibilità del metodo 
di ricostruzione del fatto nella giustizia penale internazionale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, p. 314; M. VOGLIOTTI, Production du droit en 
réseau et juge «tisseur». De quelques épiphanies de l’éxperience juridique médiévale au sein de la justice pénale internationale, in M. Delmas-Marty, 
E. Fronza, E. Lambert-Abdelgawad, a cura di, Les sources du droit international pénal, Société de législation comparée, Paris, 2004, p. 361.
6 K. AMBOS, International criminal procedure: “adversarial”, “inquisitorial”, or mixed?, in Int. Crim. Law Rev., 2003, vol. 3, pp. 1 s.; C. 
KRESS, Th e Procedural Law of the International Criminal Court in Outline: Anatomy of a Unique Compromise, in Journal Int. Crim. Just., 
2003, pp. 603 s. Sottolinea l’aspirazione a rifuggire dalle singole tradizioni nazionali, in particolare nel campo del diritto delle prove, V. 
FANCHIOTTI, Completata la stesura delle Rules of Procedure and Evidence, in Dir. pen. proc., 2000, p. 1402-1403; V. FANCHIOTTI, voce 
Corte penale internazionale, II) Procedimento, in Enc. Giur. Treccani, vol. II agg., 2002, p. 3.

michele caianiello
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suffi  ciente rilevanza da giustifi care ulteriori azioni da parte 
della Corte»; inoltre, l’accusa può desistere dal dare avvio al 
giudizio se ciò ritenga «nell’interesse della giustizia», secondo 
quanto consentito dall’art. 53, co. 1-2, lett. c7. Al tempo 
stesso, tuttavia, lo Statuto prevede un controllo giurisdizio-
nale sulla decisione di non agire, soluzione che tipicamente 
appartiene ai sistemi in cui vige il principio di obbligatorietà 
dell’azione penale: il vaglio del giudice può essere innescato 
dallo Stato nazionale che ha riferito la situazione meritevole 
d’intervento da parte del Prosecutor, dal Consiglio di Sicurezza 
delle Nazioni Unite, ove questi sia l’organo che ha presentato 
il referral, o anche d’uffi  cio, quando la scelta di archiviare sia 
adottata nel mero interesse della giustizia. Peraltro, l’esito di 
tale verifi ca giurisdizionale è diff erente, a seconda delle mo-
tivazioni che si pongano a base dell’inazione. Nel caso in cui 
la desistenza dall’esercizio della pretesa sia fondata sull’insuf-
fi cienza degli elementi raccolti, la Pre-Trial Chamber chiederà 
al Prosecutor di riconsiderare la propria decisione; qualora in-
vece il nolle prosequi sia disposto in the interests of justice, il 
giudice può imporre al requirente di procedere, con una sorta 
di imputazione coatta, per richiamare categorie a noi cono-
sciute. Come si nota, si è cercato, peraltro non senza una certa 
effi  cacia ed originalità in questo caso, di fondere in armonia 
due opzioni che apparirebbero tra loro incompatibili. Emerge 
così una disciplina dell’esercizio dell’azione penale che, pur 

lasciando all’organo dell’accusa la scelta discrezionale sull’an 
procedendum sit, istituisce un controllo ad opera dell’organo 
giusdiscente: in alcuni casi la pronuncia di quest’ultimo può 
avere, al massimo, il solo eff etto di isolare politicamente il 
Prosecutor, muovendo di fatto una critica al suo operato e alle 
sue decisioni; in altri, alla discrezionalità, attribuita in prima 
battuta a quest’ultimo, di ponderare gli interessi della giustizia 
e la loro tutelabilità attraverso il promovimento della pretesa 
penale, si sostituisce quella del giudice8, che può imporre 
all’accusatore di formulare l’imputazione.
Non sempre, tuttavia, la fusione delle diff erenti concezioni 
culturali del processo sembra riuscire in modo armonico e 
coerente. Un ambito nel quale l’ambiguità d’ispirazione non 
pare risolta in modo effi  cace nelle previsioni positive risulta 
quello probatorio. Innanzi tutto, non si coglie agevolmente 
se ci si trovi di fronte ad un modello che attua una cesura, 
tra la fase pre-trial e quella del dibattimento, oppure se tra i 
due momenti procedimentali non sussista alcuna soluzione di 
continuità. In altre parole, non è chiaro se il materiale acqui-
sito nel corso delle indagini e dell’udienza di conferma delle 
imputazioni possa essere ab initio conosciuto dal giudice di-
battimentale. Se, quanto agli elementi raccolti dagli inquirenti 
nel corso delle investigazioni la risposta sembrerebbe essere in 
linea di principio negativa, considerato il diritto a esaminare 
i testi a carico garantito ex art. 67, co. 1, lett. e, St. CPI9, 

7 Si veda sul punto, tra i molti contributi, E. ZANETTI, L’esercizio dell’azione penale e la conferma dell’accusa, in G. Lattanzi, V. Monetti, a 
cura di, La Corte penale internazionale. Organi – Competenza – Reati – Processo, Giuff rè, Milano, 2006, pp. 1092-1097; S. QUATTROC-
COLO, La fase preliminare al giudizio davanti alla CPI: i soggetti coinvolti e il meccanismo di esercizio dell’azione penale, in A. Cassese, M. 
Chiavario, G. De Francesco, a cura di, Problemi attuali della giustizia penale internazionale, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 314-317. Sia 
consentito il rinvio a M. CAIANIELLO, L’esercizio dell’azione penale nella Corte penale internazionale, in Riv. dir. proc., 2001, p. 210.
8 Anche il controllo del giudice non può che essere discrezionale, e dunque andare ben al di là della mera “applicazione del diritto”, dal 
momento che il parametro in base al quale deve essere adottata la decisione consente scelte fortemente creative. Sul tema si rinvia alle lucide 
considerazioni di G. GIOSTRA, L’archiviazione. Lineamenti sistematici e questioni interpretative, Giappichelli, Torino, 1994, pp. 10 s.: «Con-
fi gurare come doverosa una condotta i cui presupposti siano indeterminati è poco più di un trompe d’oeil: la discrezionalità […] si anniderebbe 
in modo ancor più insidioso nelle capaci pieghe di una verifi ca che la genericità del presupposto renderebbe inevitabilmente soggettiva e 
diffi  cilmente sindacabile. In simile contesto anche il controllo giurisdizionale degraderebbe o a supina accettazione delle opzioni del pubblico 
ministero o a sovrapposizione di un arbitrio ad un altro».
9 Diverso discorso, sul quale non v’è lo spazio per soff ermarsi, è sapere fi no a che punto sia possibile il recupero del materiale dichiarativo 
raccolto in indagine tramite le letture o le contestazioni. Si tratta, come evidente, di una questione distinta, in quanto si dà già per assodato 
che nel trial si applichi il principio di oralità-contraddittorio nella formazione della prova, cercandosi di verifi care se le deroghe concepite 
siano coerenti con il principio posto.
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la soluzione non pare altrettanto univoca quanto alle fonti 
acquisite nell’udienza prevista all’art. 61 St. CPI per vagliare 
la fondatezza delle accuse formulate. Qui la Rule 131 CPI 
appare volutamente ambigua10, mentre nessuna indicazione 
è rinvenibile nello Statuto. Si stabilisce, dunque, al comma 2 
della disposizione regolamentare menzionata, che il verbale 
dell’udienza de qua – contemplante necessariamente anche 
le prove in quella sede prodotte11 – venga trasmesso, ai sensi 
delle Rules 129-130 CPI, alla cancelleria della Trial Chamber, 
ove può essere liberamente consultato dalle parti. Ora, non è 
reso esplicito nelle disposizioni di riferimento se sia consen-
tito anche ai magistrati del collegio dibattimentale l’accesso a 
tale resoconto che – si è detto – riporta i verbali delle prove 
acquisite. Secondo alcuni, il fatto che la Rule 131 CPI non 
faccia menzione di tali soggetti, dovrebbe essere considerato 
come un implicito divieto per costoro di conoscere il record 
di udienza12; diversi studiosi di origine continentale, tuttavia, 
ritengono che l’omissione possa essere superata sul piano della 
interpretazione sistematica13: il potere-dovere di controllo e di 
custodia del verbale di udienza, affi  dato alla Camera di primo 
grado, implicitamente include anche la possibilità di consul-
tazione per i magistrati che ne facciano parte. Emblematica 

infi ne del desiderio di non dare vita ad una struttura pro-
cessuale facilmente identifi cabile nelle proprie radici risulta, 
sempre nell’ambito della law of evidence, la Rule 140 CPI, che 
detta le disposizioni specifi che in materia di acquisizione della 
prova orale dichiarativa. Risalta infatti come il legislatore non 
abbia voluto indicare con nettezza l’ordine di acquisizione 
delle prove ammesse, nonché quello di escussione della sin-
gola fonte; ancora, vengono accuratamente evitate le parole 
“esame” e “controesame”, evidentemente ritenute evocative di 
un modello troppo facilmente accostabile con il processi di 
matrice angloamericana. Il risultato di tale genericità è che 
diverse questioni di non poco rilievo, tra le quali spiccano il 
tipo di domande che potranno essere poste ai testimoni, il 
ruolo del giudice nella conduzione della prova, la possibilità 
di procedere a contestazioni e il loro valore, dovranno essere 
aff rontate e risolte dalla case law, cui si affi  da dunque la fun-
zione di completare il sistema su punti, come ben si può com-
prendere, nevralgici.
Un ultimo aspetto14 su cui può essere utile soff ermare l’atten-
zione è quello della determinazione della pena. Come noto, 
si possono dare due diversi tipi di sistema, in relazione a tale 
snodo procedimentale. È possibile infatti concepire il giudizio 

10 Si noti come in relazione alle fonti disciplinanti il procedimento davanti alla Corte penale internazionale si è coniata l’espressione di 
“ambiguità costruttiva”, per lasciare intendere come la mancanza di tassatività delle disposizioni lasci all’interprete lo spazio necessario per 
risolvere le questioni in concreto presentateglisi: cfr. sul punto K. AMBOS, International criminal procedure: “adversarial”, “inquisitorial”, or 
mixed?, cit., pp. 31-32; C. KRESS, Th e Procedural Law of the International Criminal Court in Outline: Anatomy of a Unique Compromise, cit., 
p. 613.
11 È bene ricordare, a tal proposito, che nell’udienza di cui all’art. 61 St. CPI non trova attuazione il divieto – in senso lato – di hearsay. In 
altre parole, le prove dichiarative raccolte unilateralmente out of court dalle parti possono essere senza limiti prodotte e valutate (purché, ov-
viamente, formate nel rispetto delle previsioni positive). Cfr., sul punto, E. ZANETTI, L’esercizio dell’azione penale e la conferma dell’accusa, 
cit., p. 1115.
12 K. AMBOS, International criminal procedure: “adversarial”, “inquisitorial”, or mixed?, cit., pp. 31 s. Si veda inoltre G. BITTI, Two Bones of 
Contention between civil and common law: the Record of the Proceedings and the Treatment of Concursus Delictorum, in H. Fischer, C. Kress, S. 
R. Lüder, a cura di, International and national prosecution of crimes under International Law, Spitz, Berlin, 2001, p. 278.
13 Tra questi V. FANCHIOTTI, Il giudizio, in G.Lattanzi, V. Monetti, a cura di, La Corte penale internazionale, Organi – Competenze – Reati 
– Processo, Giuff rè, Milano, 2006, pp. 1167 s. 
14 Ve ne sarebbero in verità altri, sui quali non ci si soff erma per non appesantire eccessivamente il discorso: si pensi alla contraddizione emer-
gente dal fatto di aver istituito un organo inquirente che deve indagare tanto a carico quanto a discarico e il non aver previsto un momento in 
cui sia consentito alla difesa prendere visione dell’intero fascicolo investigativo. È vero che il Prosecutor è tenuto a comunicare all’imputato le 
prove a questi favorevoli (art. 67, co. 2, St. CPI), ma come verifi care che eff ettivamente il dovere sia stato adempiuto? E ancora, quid nel caso 
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come monofasico, e decidere dunque in un’unica soluzione 
tanto in merito alla responsabilità che alla determinazione 
della sanzione; oppure si possono scindere i due momenti. La 
soluzione adottata dallo Statuto all’art. 76 St. CPI è, ancora 
una volta, di carattere compromissorio. Da un lato, se una 
sola delle parti lo richieda, occorrerà rinviare ad un’udienza 
ad hoc la decisione sulla pena: ci troviamo dunque di fronte 
a un sistema bifasico ad nutum, vale a dire innescabile dalla 
richiesta di una delle parti15. Tuttavia, la scelta di separare i 
due momenti non trova un coerente contraltare in campo 
probatorio, dal momento che sin dall’inizio del dibattimento 
si possono acquisire elementi relativi alla personalità dell’im-
putato. La disposizione dell’art. 76 St. CPI appare discutibile. 
Con essa, infatti, sembra perdersi il principale benefi cio le-
gato alla separazione del giudizio in due fasi, l’una deputata 
alla decisione sulla responsabilità e l’altra alla determinazione 
della sanzione: il riferimento corre – com’è ovvio – alla tutela 
dell’imparzialità del giudice dai condizionamenti che potrebbe 

subire ove posto anzitempo, vale a dire prima di aver deciso se 
l’imputato sia colpevole, a contatto con fonti concernenti alla 
determinazione della pena. Nel modello della Corte penale in-
ternazionale, tali prove, se rilevanti, potrebbero sin dall’inizio 
essere ammesse. In tal modo, la separazione del processo in 
trial e sentencing perde sensibilmente di signifi cato: tutt’al più, 
essa può operare come implicita rimessione in termini per la 
parte che non abbia saputo o potuto presentare tutti gli ele-
menti pertinenti alla determinazione della pena sin dall’inizio 
del dibattimento16. 

3. I rischi della scelta metodologica operata 
Le brevi osservazioni compiute conducono ad una prima 
conclusione: l’aspirazione ecumenica cui si è fatto riferimento 
in precedenza appare, sin dalle prime battute, più come uno 
slogan ideologico che come un eff ettivo metodo adottato, se si 
tiene conto che, delle tante numerose e svariate tradizioni di 
processo penale esistenti, nei singoli ordinamenti nazionali, si 

in cui vi sia il dubbio che la prova sia “exculpatory”? In quest’ultima ipotesi, la Rule 83 CPI prevede che il requirente sia tenuto ad interpellare 
l’organo giudicante – la Camera di primo grado – rimettendo ad essa la scelta. Si tratta, tuttavia, di un’iniziativa, quella di chiamare in causa 
la Trial Chamber, del tutto rimessa alla discrezionalità dell’organo dell’accusa, e che non intacca la struttura innanzi accennata della disclosure 
del materiale cosiddetto «exculpatory», in prima battuta lasciato alla opzione discrezionale del Prosecutor. Inutile, da ultimo, sottolineare come 
la decisione sul punto prevista dalla Rule 83 CPI sia adottata dal giudice inaudita altera parte, vale a dire sulla base delle sole considerazioni 
dell’attore pubblico, ossia del soggetto su cui grava il dovere di ostensione di cui si discute.
Ancora, dalle fonti statutarie – artt. 81 e 83 St. CPI – non si comprende se l’appello consista in un nuovo giudizio, sia di merito che di le-
gittimità, ovvero in un controllo formale della vicenda decisa in primo grado. Se, in altre parole, esso si richiami tendenzialmente al modello 
della cosiddetta querela nullitatis o piuttosto non costituisca una vera e propria revisio prioris instantiae. La Camera d’Appello, infatti, ha poteri 
molto ampi, potendo scegliere se riformare la sentenza in tutto o in parte o disporre la celebrazione di un nuovo giudizio di primo grado 
(oltre che, ovviamente, confermare il provvedimento impugnato). Le fonti positive, tuttavia, non off rono alcuna indicazione quanto al come 
e al quando porre in essere ciascuno dei diversi poteri indicati (si veda, a tal proposito, l’estrema genericità dell’art. 83 St. CPI e della Rule 
158 CPI). Toccherà dunque al giudice sciogliere le riserve, individuando le condizioni al verifi carsi delle quali ciascuna delle singole possibili 
opzioni debba trovare attuazione.
15 Peraltro, anche il giudice di propria iniziativa, discrezionalmente, può decidere di rinviare ad altra udienza la determinazione della pena.
16 Sul tema cfr le rifl essioni di F. CAPRIOLI, Processo penale e commisurazione della pena, in M. Pavarini, a cura di, Silète poenologi in munere 
alieno! Teoria della pena e scienza penalistica, oggi, Atti dell’incontro di studio organizzato dalla “Associazione Franco Bricola”, Macerata, 17-18 
gennaio 2005, Monduzzi, Bologna, 2006, pp. 139-143. Critico si mostra anche V. FANCHIOTTI, Il giudizio, cit., p. 1259: «Ne deriva che 
l’assumere al momento della conclusione del dibattimento la decisione circa l’eff ettuazione di un sentencing autonomo e successivo rispetto 
alla condanna può indubbiamente comportare dei pregiudizi per l’imputato che, non prevedendo tale eventualità nel caso specifi co, abbia 
‘scoperto’ durante il dibattimento ‘carte’ che, se utili ai fi ni di un’attenuazione della pena, possono indebolire la sua complessiva strategia 
difensiva».
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sono prese a riferimento soltanto le due dominanti dei Paesi 
occidentali, senza che alcuna considerazione fosse attribuita a 
principi e soluzioni provenienti da altri ordinamenti17.
Ma, al di là di tale precisazione, sono ipotizzabili, tra gli altri, 
due aspetti problematici, possibili fonti di rischio. Il primo 
concerne il ruolo del giudice, qui cooptato ex necesse nell’at-
tività di conditor legis. Come infatti si è cercato di mettere in 
luce, sia pure brevemente, il legislatore “istituzionale”, volen-
dosi con questa locuzione individuare quanti erano chiamati 
a predisporre le previsioni da applicare, ha volutamente la-
sciato insoluti diversi punti nodali del sistema, che addirittura 
coinvolgono la natura del processo penale da attuare. Si pensi 
a temi quali il rapporto tra fase delle indagini e quella del 
giudizio, con particolare riferimento all’utilizzabilità degli ele-
menti probatori raccolti antecedentemente al dibattimento; o 
ancora, la relazione intercorrente tra la decisione sulla respon-
sabilità e quella sulla sanzione; o, infi ne, la natura del gra-
vame. Le disposizioni positive appaiono a tal punto ambigue 
da richiedere al giudice un intervento non limitabile alla mera 
interpretazione, se con tale sostantivo intendiamo la ricerca 
del signifi cato da attribuire alle parole poste o proff erte da 
altri: il magistrato, in sostanza, deve completare la rete delle 
fonti, con un’opera di vera e propria creazione delle regole. 
Creazione – lo si ripete – imprescindibile, dato il genere di la-
cune e punti irrisolti lasciati dal redattore delle fonti positive. 

Sia chiaro, si è ben consapevoli che già nell’attività interpreta-
tiva si rinvengono in via ordinaria ampi spazi di libertà per il 
giurista18. Tuttavia, questi è tenuto a motivare la propria scelta 
ermeneutica in veste tecnica, e in particolare con una moti-
vazione logico-razionale, che parta da premesse e tragga il si-
gnifi cato concreto da attribuire ad una disposizione attraverso 
le tradizionali consuetudini in campo interpretativo. In altre 
parole, se pur è incontestabilmente ampio il potere di colui 
che è chiamato ad applicare in pratica un testo scritto, cio-
nonostante permane, in capo a costui, il dovere di esporre gli 
argomenti addotti a favore della propria scelta, da cui deriva 
la possibilità per i terzi di sottoporre ad un controllo rigoroso 
il suo ragionamento19. Tale dovere di sottoporsi ad uno sforzo 
logico-dimostrativo, attraverso il quale convincere che l’op-
zione ermeneutica prescelta è “l’unica” eff ettivamente corretta 
scompare del tutto, ove si ponga il giudice nella necessità di 
completare il sistema delle fonti, di sciogliere i nodi voluta-
mente lasciati oscuri, in sostanza, di dare identità ad un si-
stema concepito sulla carta per prestarsi ad opposte attuazioni. 
L’organo giudicante – in questo caso – compie scelte politiche 
dirette, che, come tali, possono o meno essere condivise, ma 
non sono passibili di una verifi ca e di una critica razionale 
sulla base del principio logico di non contraddizione20. 
Un ultimo aspetto che lascia perplessi, nella scelta di dare vita 
ad un processo penale senza modelli di riferimento, concerne, 

17 Il dato non costituisce una novità. Un metodo analogo è stato seguito nel delineare le linee ispiratrici del sistema processuale penale dei 
Tribunali ad hoc, quali ex Jugoslavia e Ruanda. Il fatto è stato talora sottoposto a critica da parte della dottrina, in particolare con riferimento 
al Tribunale internazionale per il Ruanda. Si veda, in proposito, la rifl essione incentrata sulla gacaca, metodo adottato in Ruanda per la ri-
soluzione dei confl itti legati al genocidio del 1994. Sul tema cfr. M. VOGLIOTTI, Quale giustizia per il genocidio? La soluzione “Gacaca” in 
Ruanda, in Leg. pen., 2003, pp. 294 s.; A. LOLLINI, Le processus de judiciarisation de la résolution des confl its. Les alternatives, in E. Fronza, S. 
Manacorda, a cura di, La justice pénale internationale dans les décisions des tribunaux ad hoc: études des law clinics en droit pénal international, 
Giuff rè, Milano, 2003, pp. 323-326.
18 Cfr. sul punto P. FERRUA, Il giudizio penale: fatto e valore giuridico, in P. Ferrua, F. M. Grifantini, G. Illuminati, R. Orlandi, La prova nel 
dibattimento penale, III ed., Giappichelli, Torino, 2007, pp. 303-315.
19 Si tratta, in pratica, di una fi nzione: un’attività a carattere ascrittivo viene sottoposta ad una disciplina coerente con le attività di tipo cogni-
tivo. In tal modo, il giurista è costretto a rendere ragione della soluzione prescelta come se essa fosse la sola razionalmente corretta, l’inevitabile 
approdo di un percorso deduttivo implicitamente compreso in premesse date dall’esterno.
20 Riconosce il rischio legato a un’eccessiva discrezionalità affi  data al giudice V. FANCHIOTTI, Il processo davanti alla Corte penale internazio-
nale: principi e garanzie, in Quest. giust., 2007, p. 104, il quale conclude che «spetterà proprio ai giudici respingere la tentazione di trasformarsi 
in legislatori».
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vale la pena di ripeterlo, la questione relativa alla possibilità 
di utilizzo come prova degli atti raccolti nelle investigazioni. 
A tacer d’altri possibili canali d’entrata per il materiale d’in-
dagine raccolto dalle parti, e in concreto prevalentemente dal 
Prosecutor, basti ricordare, come si è visto, che ai contendenti 
potrebbe essere suffi  ciente produrre nell’udienza di conferma 
delle imputazioni gli elementi unilateralmente precostituiti21, 
perché questi siano conosciuti e valutati dal giudice del di-
battimento. Come si è detto, dipenderà dall’interpretazione 
della Rule 131 CPI. Il rischio, assai alto, è che ci si trovi a che 
fare con un sistema strutturato, da un lato, come processo di 
parti; dall’altro, in cui l’accusa istituzionale sia collocata in 
una posizione di incolmabile predominio, potendo riversare 
nel trial il frutto delle proprie ricerche. Il pericolo pare molto 
concreto, se si pensa che in fondo la storia del processo penale 
ha già conosciuto la retorica del rito misto bifasico, capace 
di conciliare in armonia i pregi del sistema inquisitorio con 
le garanzie e l’equità di quello accusatorio: si tratta – è os-
servazione di cui ci si perdonerà l’ovvietà – del dibattito che 
precedette e accompagnò la riforma operata con il Code Na-
poléon, con il quale, come noto, si pose fi ne alla stagione del 
processo accusatorio nell’Europa continentale, almeno sino 
ai tempi recenti22. Leggendo gli argomenti e i commenti che 

hanno accompagnato alcune scelte relative allo Statuto e alle 
Rules della Corte penale internazionale nel settore della law of 
evidence, si ha la sensazione che il fenomeno si ripresenti, con 
forme (soltanto leggermente) diff erenti23. Volendo usare cate-
gorie a noi note, l’eventualità di trovarsi ad aver a che fare con 
un modello che richiami sotto alcuni profi li la struttura della 
vecchia istruzione sommaria prevista dal codice di procedura 
penale del 1930 non pare poi così remota.
Alla luce di queste brevi considerazioni, vi è qualche ragione 
per dubitare che l’ambizione a rappresentare un modello di ri-
ferimento per gli Stati nazionali, in ragione della qualità della 
giustizia amministrata nella sede internazionale, sia da consi-
derarsi al momento realizzata, quantomeno sotto il profi lo del 
processo. Al tempo stesso, sussiste in misura non indiff erente 
il rischio che la Corte si possa prestare a fungere da effi  cace 
giustifi cazione o pretesto, sul piano politico criminale, per 
un’attenuazione delle garanzie – prima fra tutti quella della 
legalità processuale24 e del contraddittorio nella formazione 
della prova – in quei sistemi ove esse sono tutelate ad un livello 
più alto rispetto a quello realizzato nella sede internazionale. 
Il che, a tutto considerare, non pare un risultato coerente con 
le eff ettive aspirazioni ideologiche alla base dell’istituzione di 
questa nuova protagonista della giustizia penale. Un rimedio 

21 In proposito, sembra utile mettere in luce come la verifi ca sulla fondatezza dell’imputazione operata davanti alla Pre-Trial Chamber appaia 
particolarmente approfondita, a considerare dai primi procedimenti celebrati dalla Corte. Emblematica la decisione con la quale si è disposto 
il rinvio a giudizio nel caso Dyilo (Le Procureur c. Th omas Lubanga Dyilo, Case ICC-01/04-01/06, Décision sur la confi rmation des charges, 
29.01.2007), che consta di un provvedimento con oltre cento pagine di motivazione. Di recente, la Camera d’Appello della Corte ha negato 
l’autonoma impugnabilità dell’atto emesso all’esito dell’udienza ex art. 61 St. CPI: cfr. Le Procureur c. Th omas Lubanga Dyilo, Case ICC-
01/04-01/06 OA8, Decision on the admissibility of the appeal of Mr. Th omas Lubanga Dyilo against the decision of Pre-Trial Chamber I entitled 
“Décision sur la confi rmation des charges” of 29 January 2007, 13.06.2007. Entrambi i provvedimenti menzionati si trovano pubblicati sul sito 
http://www.icc-cpi.int. 
22 Si veda, per tutti, ma la letteratura sul campo è come noto estremamente vasta, G. ILLUMINATI, voce Accusatorio ed inquisitorio (sistema), 
in Enc. giur. Treccani, vol. I, tomo I, 1988, pp. 1-3.
23 Poco rassicuranti appaiono alcuni passaggi di una recente decisione adottata dalla Pre Trial Chamber della Corte penale internazionale. Nel 
caso Dyilo [Le Procureur c. Th omas Lubanga Dyilo, cit.], dovendo decidere in merito all’utilizzabilità di una prova, la Corte osservava, come 
premessa, al § 86, che: «La Chambre rappelle qu’elle doit veiller à un juste équilibre entre les droits de l’accusé et la nécessité de répondre aux attentes 
des victimes et de la communauté internationale dans le cadre de la lutte contre l’impunité».
24 Si rinvia, sul tema della legalità nel processo penale, alle considerazioni di M. NOBILI, Scenari e trasformazioni del processo penale, Cedam, 
Padova, 1998. In particolare, alle osservazioni di cui alle pp. 181 s.

ius17-def.indd   182ius17-def.indd   182 27-11-2007   13:21:5527-11-2007   13:21:55

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





ai rischi paventati può forse consistere nel porre in essere, in 
ambito dottrinario, un controllo rigoroso e costante dell’ope-
rato della Corte. In defi nitiva, non ci si può accontentare che 
tale soggetto sia fi nalmente venuto ad esistenza, ma si deve 

michele caianiello

pretendere che esso operi in piena coerenza con i propri ideali 
di partenza, stigmatizzando, ove necessario, le soluzioni com-
promissorie, per così dire, al ribasso: come ben si sa, i frutti 
pericolosi non provengono soltanto dagli alberi avvelenati.
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1. Premessa
Agli occhi di un non addetto ai lavori – qual è chi scrive –, il 
Tribunale penale internazionale (TPI) ripropone la questione 
del rapporto fra diritto e politica che già è stata sollevata dal 
“diritto penale del nemico”; ovvero la questione del rapporto 
fra interno e esterno, e dello sfondamento della moderna 
spazializzazione di questi ambiti, sulla cui chiara e distinta 
separazione erano fondate la pratica e la dogmatica della pe-
nalistica, come branca del diritto che non ha mai potuto pre-
scindere dalla statualità – intesa nel senso formale di sovranità 
westfaliana – fi no all’attuale età globale.
Per alcune delle sue caratteristiche, inoltre, il TPI presenta 
anche un profi lo problematico non dissimile da quello che 
entra in gioco su di un’altra importante questione, quella 
della laicità in rapporto al diritto penale: come in quel caso, 
infatti, anche il TPI vede un’importante “contaminazione” fra 
diritto e morale. 
Queste osservazioni su diritto, politica, morale, non potranno 
che tenere conto dell’indeterminatezza delle prospettive che 

il tribunale penale internazionale: 

osservazioni su diritto, politica e morale

Carlo Galli

la globalizzazione ha aperto appunto col far perdere centralità 
politica (e dunque giuridica) allo Stato, e si caratterizzeranno 
quindi più per porre problemi che per risolverli, più per inter-
rogare criticamente che per rispondere normativamente.

2. La storia
Naturalmente, l’istituzione del TPI – con lo Statuto promulgato 
dalla Conferenza diplomatica dell’Onu di Roma, nel 1998, 
entrato in vigore a metà del 2002 – è solo la positivizzazione 
e la formalizzazione di una vicenda di più lungo periodo, 
che aveva visto già da tempo l’indebolirsi dello Stato e della 
sua sovranità. La globalizzazione costituisce la condizione di 
possibilità fattuale, nonché di legittimità, per operare una 
giuridifi cazione delle “azioni di Stato”, che è dirompente per 
le logiche dello jus publicum europaeum ma che nondimeno è 
stato un sogno lungamente sognato in età moderna: il sogno 
della moralizzazione e della giuridifi cazione della politica.
Il primo Tribunale penale internazionale è stato – si potrebbe 
dire – la guerra giusta (quale l’ha formalizzata Vitoria nel De 

Il contributo propone alcune rifl essioni sul ruolo del Tribunale penale internazionale (TPI) aff rontando delicate problematiche quali la que-
stione del rapporto tra diritto e politica, e del superamento della moderna distinzione spaziale tra interno ed esterno, su cui si fondavano la 
pratica e la dogmatica del diritto penale. Oltre alle diffi  coltà pratiche a cui prevedibilmente il TPI andrà incontro, è l’impianto teorico che 
sta a monte del TPI a presentare problemi, sinteticamente riassumibili nello “spaesamento” che la cosiddetta “analogia domestica” (ovverosia, 
il venir meno della diff erenza fra interno e esterno, e il considerare quest’ultimo sottomesso alle medesime logiche e leggi di quello) esercita 
sul diritto penale, il quale, nato come diritto posto dallo Stato, non può venire trasceso in direzione internazionale senza inconvenienti. Le 
domande critiche proposte non vogliono essere distruttive, né hanno l’obiettivo di nascondere dietro un’apparente radicalità il desiderio che 
tutto resti com’è. L’età globale, del resto, impone una revisione delle categorie e dei concetti della modernità.

1. Premessa. –2. Storia. – 3. Alcuni problemi. – 4. Conclusioni.
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jure belli): non si tratta solo di autodifesa, ma di punire una 
violazione della giustizia sostanziale (lo jus naturale) e storica 
(lo jus inter gentes), in modo tale che chi conduce la guerra 
giusta è al tempo stesso tanto una parte (un contendente) 
quanto un terzo, un giudice, che amministra e rende esecutiva 
una sentenza giusta sul nemico/criminale (o meglio, sui suoi 
capi politico-militari). Qui politica, diritto, morale stanno e 
operano insieme.
Questo impianto è stato travolto – con un lungo processo, e 
non senza soff erenze, resipiscenze, incongruenze – dall’aff er-
marsi pratico e dottrinale dello jus publicum europaeum, cioè 
dalla statualizzazione della politica internazionale che vede 
di fatto la scomparsa o l’impraticabilità del bellum justum, e 
lo Stato impadronirsi dello jus ad bellum come di un diritto 
di sovranità non sottoposto a alcuna norma positiva, mentre 
l’elemento giuridico si rifugia in uno jus in bello convenzio-
nale, pattizio, consuetudinario ma non cogente. La giuridi-
fi cazione della politica vale solo per l’interno; e l’elemento 
morale è espulso – sulla base di un retaggio machiavelliano 
– dalla valutazione e dalla gestione degli aff ari politici interni 
ed esterni. 
Ma – con le Convenzioni dell’Aja (1899-1907, volte a nor-
mare sia pure parzialmente le condotte di guerra), con gli artt. 
228 e 229 del Trattato di Versailles (in cui le potenze vincitrici 
imputavano a Guglielmo di Hohenzollern di avere violato la 
santità dei trattati e ne chiedevano la consegna per proces-
sarlo), con l’accordo di Londra dell’8 agosto 1945 (una data 
sinistra, collocata com’è tra i lanci delle due Bombe Atomiche 
sul Giappone) che istituiva quello che sarebbe stato il Tribu-
nale di Norimberga, con la Carta dell’Onu che vieta la guerra 
fra gli Stati membri, e infi ne con l’aff ermarsi del diritto uma-
nitario di Ginevra (1949 e Protocolli del 1977) – si è formato 
un insieme di norme che come jus cogens defi nisce i crimini 
internazionali, in derivazione ma anche in distinzione (ad 
esempio, per quanto riguarda il genocidio e i crimini contro 
l’umanità) dai crimini di guerra e dalla guerra come crimine. 
Il senso di questa vicenda è che – come aveva chiesto a suo 
tempo Kelsen, coerentemente con la sua distruzione logica 
della nozione stessa di sovranità – anche i soggetti che rappre-
sentano entità statali sono incolpabili, processabili e punibili 

alla luce di una giustizia (anche) sovra-nazionale. Le Haupt- 
und Staatsaktionen non sono più arcana imperii, ma potenziali 
fattispecie penali. 
Così, l’età globale esordisce – subito dopo la bancarotta 
dell’Urss, che nonostante il suo internazionalismo ideologico 
era strettamente legata alle logiche esclusivistiche della sovra-
nità – con l’istituzione, dietro legittimazione formale dell’Onu 
e sulla base della sopravvenuta centralità del tema (invero am-
biguo, come l’avventura americana in Iraq si è incaricata di 
dimostrare un paio di lustri dopo) dei diritti umani, dei tribu-
nali speciali per la Jugoslavia (1993) e per il Ruanda (1994); 
due Corti internazionali non più composte dai vincitori di 
una guerra ma volute dalla società internazionale che nella 
violazione dei diritti umani vede una minaccia per la pace (è 
a quest’ultima, infatti, che l’Onu è primariamente vocata). 
L’elemento morale riappare appunto nella teoria dei diritti 
umani: sono questi il bene morale che deve avere tutela giu-
ridica, con l’aiuto della (buona) politica contro la (cattiva) 
politica.
Il TPI istituito nel 1998 – per giudicare sia della guerra d’ag-
gressione e dei crimini di guerra, sia di fatti non soltanto ine-
renti la guerra come il genocidio, e i crimini contro l’umanità 
compiuti da “potenti” – è ancora diverso da questi ultimi due, 
tanto perché pretende di esercitare una giurisdizione ordinaria 
quanto perché giudica non fatti passati ma fatti futuri even-
tuali. E non esibisce superiorità sugli Stati i cui vertici sono 
coinvolti nei processi, presentando piuttosto il carattere della 
sussidiarietà: il TPI si attiva, su iniziativa dell’Onu, solo dopo 
un giudizio sul pericolo che un singolo Stato – a cui la giuri-
sdizione spetta in prima battuta – non sappia, non possa, non 
voglia fare giustizia, e eventualmente processa adeguatamente 
gli imputati sulla base di un diritto penale internazionale che 
nel frattempo si è arricchito anche della giurisprudenza dei 
due ultimi tribunali speciali. 
I sostenitori del TPI ne sottolineano, dal punto di vista del 
diritto, la natura aperta e plurale, che ne fa un luogo di comu-
nicazione fra le diverse culture giuridiche del mondo (la sua 
procedura contamina il processo “delle parti” con il processo 
“del giudice”; le sue sentenze devono essere redatte con cate-
gorie intellettuali e giuridiche tali da poter essere comprese 
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dalle più disparate culture; il Tribunale stesso avrà un ruolo 
creativo, con la sua giurisprudenza); dal punto di vista poli-
tico, poi, negano che costituisca una rivoluzione, che prefi -
guri cioè un diritto penale senza Stato, poiché il TPI si fonda 
sui principi di complementarietà e di sussidiarietà, rivestendo 
quindi col suo solo esistere una funzione di stimolo verso gli 
Stati, perché siano questi a fare giustizia (penale) dei “loro” 
criminali (lungi dall’inaugurare una nuova era, quindi, il mi-
gliore TPI è quello che tace, non funziona, non c’è, perché gli 
Stati lo rendono inutile); dal punto di vista morale, infi ne, il 
TPI è interpretato come l’adempimento di un dovere morale 
superiore, ossia il dovere di dare testimonianza (il più effi  -
cace possibile) della necessità assoluta che ci sia una punizione 
dei crimini che violano i diritti umani, anche (e soprattutto) 
quando questi crimini sono commessi da “potenti”, posti ai 
vertici delle istituzioni statali. Questa legittimazione morale 
fa sì che nonostante le diffi  coltà pratiche a far valere l’univer-
salità della giurisdizione nella forma del TPI (diffi  coltà che 
nessuno disconosce), questo sia meglio di nulla, o della giu-
risdizione universale esercitata, con rischi e dubbi, da alcuni 
– pochi – Stati nel mondo; una giurisdizione che in ogni caso 
si legittima anch’essa, ancorché su base statale, a partire dalle 
medesime considerazioni morali. Dal punto di vista morale 
il TPI recupera l’universalismo cui sembra voler rinunciare 
per altre vie: la sua legittimazione morale – via diritti umani 
– è talmente forte che i suoi fautori sostengono anche che, 
perfi no quando sono gli Stati a giudicare i “propri” criminali, 
essi agiscono non in nome della legittimazione territoriale e 
sovrana del diritto penale, ma come “agenti” della comunità 
internazionale. 

3. Alcuni problemi 
Oltre alle diffi  coltà pratiche a cui prevedibilmente il TPI andrà 
incontro e che in parte sta già sperimentando (mancanza fra 
gli Stati parte di alcune grandi potenze; eccessiva lunghezza dei 
processi; diffi  coltà di provare i fatti ormai lontani nel tempo 
e forse nello spazio; prevedibili confl itti tra Stati parte e Stati 
non-parte quando davanti al TPI vengano imputati cittadini 
di questi ultimi per fatti commessi nel territorio di uno Stato 
parte, eccetera), è l’impianto teorico che sta a monte del TPI 

a presentare problemi. Che sono sinteticamente riassumibili 
nello “spaesamento” che la cosiddetta “analogia domestica” – 
appunto, il venir meno della diff erenza fra interno e esterno, e 
il considerare quest’ultimo sottomesso alle medesime logiche e 
leggi di quello – esercita sul diritto penale, il quale, nato come 
diritto posto dallo Stato, non può venire trasceso in direzione 
internazionale senza inconvenienti. E ciò per due motivi prin-
cipali: perché nel caso del TPI l’estensione internazionale del 
diritto penale è l’espressione della sovranità e delle ideologie 
di qualche soggetto particolare, di qualche attore privilegiato 
che agisce sulla scena mondiale esercitando col TPI anche una 
potestas indirecta (si parla degli Usa, che pure restano fuori dal 
TPI); e anche perché questa internazionalizzazione fa venir 
meno, per gli imputati, le garanzie tipiche dello Stato costitu-
zionale di diritto, e si presenta nella forma di discriminazioni 
di tipo morale, che rendono il diritto indeterminato; inoltre 
questa pretesa di giustizia internazionale a forti tinte morali 
mistifi ca e nasconde le vere grandi ingiustizie del pianeta. In-
somma, un diritto penale senza Stato rischia di rendere inde-
terminato il diritto penale, esponendolo alla politicizzazione 
indiretta, via morale. 
Ciò detto in sintesi, si possono elencare analiticamente e un 
po’ più da vicino alcune contraddizioni aperte.

3.1. 
In primo luogo, il rapporto del TPI con lo Stato parte è solo 
apparentemente di sussidiarietà: in realtà, c’è una compo-
nente di interventismo a evidente base politica. Infatti, è in 
via dopo tutto discrezionale che il TPI giudica se su un deter-
minato evento criminoso uno Stato abbia o non abbia fatto 
giustizia, e di conseguenza si attiva. Insomma, si va qui oltre la 
tradizionale alternativa aut dedere aut iudicare: qui c’è l’ipotesi 
che anche nel caso che lo Stato parte abbia giudicato, il TPI 
insoddisfatto ri-giudichi (anche andando oltre il principio del 
ne bis in idem). 
Questa selettività dell’operare del TPI – apertamente prevista, 
dato che c’è la possibilità che per ragioni politico-prudenziali 
l’azione del TPI sia sospesa per un anno (rinnovabile) da parte 
del Consiglio di sicurezza dell’Onu, che decide con maggio-
ranza aggravata – sarà verosimilmente non casuale ma anzi 
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mirata politicamente contro gli “Stati canaglia” o gli Stati 
deboli (per la Cecenia, ad esempio, non è facile immaginare 
un’imputazione dei vertici russi). Il tribunale dei potenti si 
rovescia così in tribunale che giudica i nemici dei potenti. 

3.2. 
Benché l’azione punitiva del TPI sia pensata come giurisdi-
zione ordinaria e quindi come attività condotta in nome e per 
conto della comunità internazionale, che vi esercita la propria 
legittimità originaria a base morale, nondimeno il TPI – e 
la diffi  coltà logica è evidente – esiste solo su base volontaria 
(agli Stati parte, che hanno operato una limitazione volon-
taria della propria sovranità) e la sua azione si applica solo agli 
Stati parte (quindi non agli Usa, né alla Cina, né alla Russia); 
il che non è problema da poco, neppure da un punto di vista 
empirico. L’universalità morale si adatta a essere negata dalla 
particolarità politica.

3.3. 
La contraddizione verte anche sulle fi nalità del TPI, che sono 
state defi nite (Damaška) «un guazzabuglio di obiettivi giudi-
ziari privi di regole». A una classica fi nalità retributiva (che in 
verità resta sullo sfondo e non appare come la principale) se 
ne affi  anca una educativa (che sembra più importante), volta 
a realizzare attraverso sentenze “esemplari” una sorta di deter-
renza preventiva; a queste fi nalità si aggiungono quella di dar 
voce alle vittime e ai loro parenti (in sé ottima, ovviamente: 
ma si potrebbe avanzare la critica che un tribunale penale non 
è lo strumento più adeguato a questo obiettivo) e quella di 
individuare la verità storica (e a tal fi ne il TPI è palesemente 
del tutto inadeguato, collocandosi la verità storica e quella 
giudiziaria in due ambiti toto coelo diff erenti per metodi e 
epistemologie, talché la verità storica, a diff erenza di quella 
giudiziaria, è per sua essenza in movimento e mai fi ssata come 
una res iudicata). Infi ne, il TPI si pone la fi nalità di raff orzare 
l’ordine morale della società internazionale, biasimando le 
condotte criminose in nome della contrapposizione fra Bene 
e Male: l’intendimento è ben comprensibile, ma – a parte altri 
inconvenienti che si diranno tra breve – corre il rischio di 
costruire “capri espiatori” (i grandi criminali “malvagi”) de-

responsabilizzando tutti gli altri coinvolti nei crimini (a volte 
intere fasce della popolazione); e corre anche il rischio di 
creare scandalo, dato che la facoltà, riconosciuta all’imputato, 
di ammettere la propria colpa e di patteggiare la pena possono 
far apparire contraddittorio l’operato del TPI che corre il ri-
schio di fabbricare dapprima il “mostro”, e poi di liquidarlo 
con poco più di un buff etto.

3.4. 
Patteggiamento a parte, il nucleo delle logiche delle fi nalità del 
TPI (cioè la sua forte componente morale) genera problemi 
assai gravi sul tema delle garanzie dell’imputato che a livello 
del TPI potrebbero essere inferiori a quelle dei tribunali statali. 
La Corte internazionale, infatti, si serve di apparati di norme 
poco stabili e certe, ricche di clausole generali – come l’opi-
nione pubblica mondiale, la coscienza dell’umanità, l’impera-
tivo di assicurare alla giustizia il colpevole – che tradiscono, 
seppure attenuato nelle pratiche e nelle procedure, tanto 
l’ideologia della giuridifi cazione penale della politica quanto 
la fede in una sorta di surplus morale rispetto al diritto, che è 
in grado di mettere il colpevole “fuori dall’umanità”. Il diritto 
penale senza Stato soff re di pericolosa indeterminatezza.
C’è quindi nel TPI tanto il pangiurisdizionalismo, la bulimia 
del diritto penale che in questo ambito internazionale vede 
spalancarsi davanti a sé le rischiose ma aff ascinanti praterie 
del diritto naturale, quanto un moralismo punitivo che fa sì 
che non ci si stupirebbe se alle spalle dei giudici della Corte 
internazionale fi gurasse la scritta nihil inultum remanebit. E si 
sa che questa giustizia è esercitata solo da Dio, mentre invece 
in questo caso è l’umanità che vuole esercitarla, attraverso il 
TPI. Quel sogno da tempo sognato ha forse anche i profi li 
dell’incubo?

3.5. 
Infi ne, non c’è dubbio che – poiché pluralismo e politica sono 
strettamente collegati, e che in pratica non c’è la seconda se 
non c’è il primo – ci si debba chiedere che cos’è quell’uma-
nità, quell’unità mondiale del genere umano, in nome della 
quale il TPI giudica gli atti dei politici? Insomma, il diritto 
del TPI è una ermeneutica globale, un incontro dialogico di 
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culture giuridiche, o è un giudizio universale? È ragionevole, 
post-ideologico, concreto, disincantato o non è piuttosto una 
sorta di re-incanto, il trionfo di una ideologia (parziale, cioè 
ancora politica), e precisamente dell’ideologia della giuridifi -
cazione e delle moralizzazione della politica, della punizione 
infi nita? 
Ma allora, il transito della legittimità dalla politica ai giudici è 
forse la versione internazionalistica dell’antipolitica (e quindi 
in realtà una forma indiretta di politica come lo è questa)? 
L’espansione universale del potere punitivo e delle assiologie 
di certi Stati (occidentali) non è forse una forma di imperia-
lismo culturale, via diritti umani e retoriche umanitarie, che 
si affi  anca a ben altri imperialismi (fra i quali si contano anche 
le alleanze di comodo dei difensori dei diritti umani con i più 
eff erati negatori di questi stessi)? La ricerca dei colpevoli in 
senso penale non rischia di coprire le vere colpe e le contrad-
dizioni della globalizzazione?
Inoltre, il TPI non assomma in sé i rischi della cattiva poli-
tica (della politica indiretta, travestita da morale) con quelli 
di un cattivo diritto penale (sottratto alle chiare regole di 
formazione, di enunciazione, di vigenza, di applicazione, di 
controllo, che dovrebbero essere proprie del diritto penale 
statale)? 
E infi ne, la cultura penale internazionale che legge il mondo 
in chiave di colpevole/innocente, e non di escluso/potente, 
non prefi gura forse, di fatto, un “diritto penale del nemico” 
su scala globale, istituendo un circuito per i “cattivi”, gli indo-
cili, mentre ai docili (“buoni” per defi nizione) si riservano gli 
approcci diplomatici e commerciali?

4. Conclusioni
Queste domande critiche non vogliono essere distruttive, né 
hanno l’obiettivo di nascondere dietro un’apparente radicalità 
il desiderio che tutto resti com’è. I nostri giorni – l’età glo-
bale – impongono realmente una revisione delle categorie e 
dei concetti della modernità: l’età dello Stato è davvero fi nita 
e non si può chiedere che ritorni (il che non signifi ca che sia 
fi nito lo Stato, ma solo che esso non è più il monopolista della 
politica, e che quindi alcune sue fi nalità e procedure devono 
mutare).

In realtà, una dimensione mondiale della cultura penale già 
esiste, e non sta tanto nel potere punitivo internazionale ma 
nel garantismo, nella difesa dei diritti umani nelle loro forme 
concrete e nelle concrete situazioni in cui vengono lesi. Il po-
tere punitivo internazionale al contrario, fa sviluppare (anche 
al di là delle sue intenzioni) il lato polemico della globaliz-
zazione, che in tal modo si confi gura solo apparentemente 
come uno spazio liscio, privo di confi ni, assumendo in realtà i 
connotati inquietanti di uno spazio paradossale globale in cui 
il confl itto non è più fi ssato ai confi ni, ma si ripresenta, ca-
suale e mobile, anche nello spazio giuridico del diritto penale 
e della Corte internazionale.
Se il diritto senza confi ni e privo di sovranità statale sconcerta 
i giuristi positivi per la deformazione sistematica e strutturale 
dei “fondamentali” delle loro discipline, lo studioso di poli-
tica vi riconosce insomma un aspetto nuovo della governance 
globale, e una fase nuova del rapporto diritto-politica, che è 
diffi  cile ricacciare indietro, ma che deve assolutamente essere 
governata e ri-orientata. Al di là dell’obiettivo – tanto uto-
pico quanto lo sono quelli del TPI – che siano gli Stati a fare 
giustizia, non solo penale, al proprio interno, una via della 
indispensabile determinazione del diritto penale internazio-
nale potrebbe essere quella della formazione di sistemi politici 
regionali su base confederale anche all’insegna della giustizia 
penale: codifi cazioni leggere ma certe, sovrastatuali ma non 
globali, possono forse essere pensate con qualche realistica 
chance di successo, di determinatezza, di organicità (e l’Europa 
sta studiandone alcune). Ri-appaesare il diritto penale all’in-
terno di una politica nuovamente spazializzata e non riferita 
all’umanità in senso universalistico e morale: questa pare la 
via maestra per governare la globalizzazione. In ogni caso, è 
la politica che deve dare il via al processo, in modo aperto e 
assumendosi le proprie responsabilità: le fughe in avanti del 
diritto penale non sono che cattiva politica, in salsa morale, 
che cerca di surrogare la buona politica. 
Insomma, al momento il TPI fa parte del problema, della 
problematicità della globalizzazione: ma poiché sarà diffi  cile 
disinventare l’uno e l’altra, non si può non auspicare che 
si possa modifi care il TPI, o che lo si contestualizzi in una 
nuova fase politica, in modo che, reso meno indeterminato, 
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giustizia costituzionale, diritto penale comunitario e internazionale

possa divenire una delle vie attraverso cui alcuni problemi si 
risolvono. 
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1. Potere punitivo e sistema della giustizia penale in-
ternazionale
Del sistema della giustizia penale internazionale, il profi lo 
delle sanzioni sembra sopra ogni altro il più rozzo, scienti-
fi camente meno elaborato, qualche cosa di cui ci si vergogna 
anche da parte di chi quel diritto penale senza Stato e in pro-
gress alla fi ne condivide.
... Scusate, ma dal processo di Norimberga ad oggi ci siamo 
dovuti occupare di altro e quindi abbiamo avuto poco tempo 
per rifl ettere adeguatamente sulla natura, giustifi cazione e di-
sciplina della pena internazionale. Siate quindi indulgenti pe-
nalisti e dogmatici dal palato fi ne … Vedrete in breve saremo 
capaci di colmare questo ritardo di rifl essione... 
Un disagio malamente occultato da una excusatio non petita. 
Io non trovo quel sistema sanzionatorio insopportabilmente 
naïf. La questione è, a mio avviso, di ben altra natura. Il fe-

la pena come “fatto sociale”

nel sistema di giustizia penale internazionale

Massimo Pavarini 

La pena minacciata, commisurata ed eseguita dal sistema della giustizia penale internazionale è affl  ittiva, programmatica, dichiarativa e 
strategica. È pertanto una delle espressioni coerenti del fenomeno punitivo. Certo, ben altra cosa rispetto al profi lo della pena legale che la 
cultura giuridico-penale della modernità ci ha reso avvezzi a pretendere come “dover essere”. Questa necessità di punire si fonda su “stati forti 
e defi niti della coscienza collettiva”, che originano dal movimento di indignazione collettiva che determinati fatti della storia possono suscitare 
per la responsabilizzazione individuale di eventi estremi, collettivi o comunque storicamente possibili solo in una dimensione di responsabilità 
di massa, e imperdonabili. Però, dalla violazione di quel nomos (genocidio, crimini di guerra e contro l’umanità) non risponderanno penal-
mente tutti o i più, cioè sovente popoli interi; così come non risponderanno mai i vincitori. Tutto ciò crea non pochi problemi di legittimità. 

1. Potere punitivo e sistema della giustizia penale internazionale. – 2. Giustizia penale sopranazionale e la produzione di “stati forti e 
ben defi niti della coscienza collettiva”. – 3. Capro espiatorio e moltiplicatori di indignazione morale. – 4. Le funzioni di degradazione 
… – 5. … di una Giustizia di parte … – 6. … e allora, forse, meglio prevenire i disastri.  

nomeno del dare soff erenza al di fuori o oltre la pena statale 
– la sola fi no ad ora conosciuta come pena legale – impedisce 
di pensare quella internazionale attraverso le categorie con le 
quali, dalla modernità in poi, siamo stati educati a rifl ettere su 
quella statuale. Trattasi evidentemente di altro che, alla lente 
di quanto fi no ad ora defi nito come castigo legale, non appare 
o appare deformato e quindi irriconoscibile. 
Ma solo che si sospendano (nel senso del “mettere tra pa-
rentesi, facendo fi nta che non ci siano”, suggerito dall’amico 
Baratta) gli attributi di riconoscibilità formale, e quindi di 
imputazione del sistema legale delle pene (stretta legalità, pro-
porzionalità, utilità), la soff erenza minacciata ed irrogata dal 
sistema di giustizia penale internazionale ci appare con tutte 
le virtù “forti” del potere punitivo. Un aspetto del fenomeno 
punitivo di cristallina purezza, meglio e più genuino di quanto 
riscontrabile nel sistema sanzionatorio statuale stesso.
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La pena come “fatto sociale” alla Weber c’è nella sua interezza 
e senza infi ngimenti. La pena per essere sociologicamente ri-
conosciuta come tale deve:

a)  essere affl  ittiva, cioè produrre artifi cialmente handicap 
come riduzione di diritti e di aspettative;

b)  essere data intenzionalmente, per determinare censura 
e riprovazione;

c)  essere capace di esaltare la natura espressiva, cioè co-
gliere la dimensione della relazione diseguale di potere 
tra chi punisce e chi è punito;

d)  infi ne, deve svilupparsi in un contesto situazionale in 
cui è funzionale alla conservazione di quei rapporti di-
seguali di potere.

E come non riconoscere allora che la pena minacciata, com-
misurata ed eseguita dal sistema della giustizia penale interna-
zionale è affl  ittiva, programmatica, dichiarativa e strategica! 
È uno dei volti coerenti – forse oggi tra i più coerenti – del 
fenomeno punitivo. Certo, ben altra cosa se noi vogliamo 
invece rinvenire in questo sistema sanzionatorio il profi lo 
conosciuto e quindi rassicurante della pena legale così come 
prescrittivamente (e non descrittivamente, si badi bene!) la 
cultura giuridico-penale della modernità ci ha reso avvezzi a 
pretendere come “dover essere”. Ma questo, come vedremo, è 
tutta un’altra storia che, come si amava concludere nella cine-
matografi a d’altri tempi, sarà materia di un altro racconto.

2. Giustizia penale sopranazionale e la produzione di 
“stati forti e ben defi niti della coscienza collettiva”
Il primo forte indizio che ciò di cui ci si vergogna non sia la 
scarsa raffi  natezza scientifi ca del manufatto, quanto la progres-
siva presa di coscienza di come esso mal sopporti trattamenti 
cosmetici capaci di renderlo più accettabile, e da qui forse la 
percezione del rischio che esso possa venire rifi utato da una 
sensibilità penalistica oramai avvezza alle “buone maniere”, 
per dirla alla Elias, viene off erto da questa, altrimenti poco in-
telligibile, insistenza che si fa in letteratura specialistica (cioè 
da parte di penalisti, non pochi di sottile intelligenza) alle tesi 

di Durkheim – lui, così geniale e così poco dogmatico! – sugli 
“stati forti e defi niti della coscienza collettiva” come elementi 
fondanti l’esercizio della penalità.
Da ultimo, leggo con interesse le colte pagine di Domenico 
Pulitanò1. Il nomos sovraordinato che vincola anche gli dei è 
stato spezzato. Ecuba nelle Troiane pretende “vendetta”, al-
trimenti tra gli uomini non ci potrà essere più nulla di equo 
(ison). Appunto nello spazio fra una norma sovraordinata e 
le istituzioni statuali si collocano le ragioni di una giustizia 
il cui senso è l’istituzionalizzazione di una regola in spazi la-
sciati scoperti, cioè non protetti, di diritto o di fatto. Questa 
necessità di punire si fonda quindi, come non mai, su “stati 
forti e defi niti della coscienza collettiva”, non tanto all’in-
terno di una narrativa vetero-giusnaturalista (pur presente, 
nella retorica dei diritti umani), quanto in quella ben più 
fondata del moto di indignazione collettiva che determinati 
fatti della storia possono suscitare in una costruzione volta alla 
responsabilizzazione individuale di eventi estremi, collettivi 
o comunque storicamente possibili solo in una dimensione 
di responsabilità di massa e imperdonabili. Si sa, però, che 
della violazione di quel nomos (genocidio, crimini di guerra 
e contro l’umanità), non risponderanno penalmente, tutti o i 
più, cioè sovente popoli interi; così come non risponderanno 
mai i vincitori.
Su queste “odiose” selettività l’amico Zolo costruisce la sua in-
transigente resistenza a non volere riconoscere alla punizione 
dei vinti l’attributo di giustizia2. E le ragioni addotte contro 
questo sistema di giustizia sono queste pure altrettanto forti. 
Esse denunciano l’illusione di un superamento in via pura-
mente normativa del principio di sovranità e di un’altrettanto 
pericolosa giuridifi cazione del fenomeno della guerra, bandita 
su iniziativa del pacifi smo istituzionale come crimine e, in via 
di principio punibile in un contesto storico-politico in cui la 
Grande Potenza Imperiale e quelle più piccole, che possono 
contingentemente all’ombra di quella coprirsi, di diritto o di 
fatto sono legibus solutae. Ragioni da vendere, direi, per resi-
stere, perché trattasi di Giustizia comunque diseguale e po-

1 D. PULITANÒ, Signifi cato e funzioni della pena nella giustizia penale internazionale, in Quest. giust., 2007, pp. 65-92.
2 D. ZOLO, La giustizia dei vincitori. Da Norimberga a Baghdad, Laterza, Bari, 2006.
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liticamente se non faziosamente orientata. Ma alla fi ne, solo 
aggiungendo un pizzico di provocazione, ma appena un piz-
zico, altrettanto nella qualità – certo non nella quantità – può 
dirsi della giustizia penale statuale. E quando mai i vincitori 
vi rispondono? E se vi rispondono, non è forse segno che sono 
stati vinti? La risorsa penale e il grado di immunità ad essa 
non contribuiscono forse a defi nire, certo unitamente a molto 
altro ancora e di più decisivo, i rapporti sociali diseguali? La 
giustizia penale – internazionale come quella nazionale – non 
sono forse entrambe volte alla conservazione della realtà so-
ciale che – e credo di non equivocare – è e rimane profonda-
mente diseguale?
Una giustizia penale diseguale off ende “solo” il “dover essere” 
enunciato dalla scienza del diritto penale nello stato di diritto, 
ove appunto può porsi la questione della conciliazione tra diritto 
penale senza stato e stato di diritto; ma, per dirla alla Zaff aroni3, 
la questione è per la verità una sottigliezza appena apprezzabile 
in alcune culture giuridiche e costituzioni occidentali, mentre 
la storia e la sociologia del potere punitivo esprimono ovunque 
ben altra e universale verità.

3. Capro espiatorio e moltiplicatori di indignazione 
morale
Proprio perché ancora così “puro”, il diritto penale soprana-
zionale si lascia apprezzare per la sua capacità di rappresentare 
le ragione “forti” del potere punitivo. E per questo mal sop-
porta la cipria del giustifi cazionismo utilitarista copiosamente 
prodotta dalla scienza del diritto penale in due secoli di “pie-
tose bugie”.
Si conviene – con accenti quasi di fastidiosa sorpresa in al-
cuni – che la pena sovranazionale non pare idonea allo scopo 
della prevenzione speciale positiva. Che i diligenti ammini-
stratori della soluzione fi nale della questione ebraica potes-
sero socialmente essere rieducati sembrò e sembra tuttora ai 
più onestamente improbabile; meglio (ed è più interessante) 
assolutamente irrilevante rispetto alla funzione del castigo. 
Che allora fu – in verità per pochissimi, rispetto ad una cul-

tura antisemita diff usa se non dominante in interi popoli e 
rispetto a responsabilità altrimenti accertate che avrebbero 
potuto astrattamente coinvolgere anche penalmente decine di 
migliaia di persone – la forca … ma a quale scopo?
Onestamente penso sia un vaneggiamento pure confi dare 
nella prevenzione generale negativa. Comunque riformulata, 
essa confi da nelle capacità dissuasive del castigo esemplare, ma 
come si possono prevenire future condotte criminose quando 
la giustizia penale internazionale è per sua intrinseca natura 
così ferocemente selettiva? E soprattutto come intimidire in 
futuro i potenziali autori di delitti imperdonabili, quando si 
sa questi sono di natura delinquenti per convinzione? So bene 
che in più occasioni dal processo di Norimberga ai tribunali 
penali internazionali ad hoc, fi no allo statuto della Corte pe-
nale internazionale, da più versanti si è insistito che castigare 
severamente delitti così gravi possa o debba servire a ridurre 
il senso di impunità che è alla base degli “orrori della guerra”. 
Ma credo proprio che chi ha rischiato il ridicolo con simili 
aff ermazione, in cuor suo fosse consapevole di esprimere solo 
un augurio … in sé certo apprezzabile, come tutti i buoni 
sentimenti.
D’altra parte è razionalmente altrettanto insostenibile ogni 
fi nalità di incapacitazione o neutralizzazione. Si incapacitano 
certo i nemici, ma fi no a quando è incerto l’esito del confl itto. 
Dopo di che, quando è chiaro chi sono i vincitori e chi sono i 
vinti, i vinti non sono più nemici, per la semplice ragione che 
non sono più pericolosi.
Pertanto non mi convince il richiamo operato da alcuni al 
diritto penale internazionale come paradigmatico del “diritto 
penale del nemico”. In eff etti le suggestioni che fondano la 
teoria stessa del diritto penale del nemico fanno riferimento 
ad una sorta di guerra interna in corso, tra maggioranze os-
servanti e minoranze di devianti che non off rono sicurezza 
cognitiva del loro comportamento, per cui si giustifi cherebbe 
la presenza di un diritto penale diverso, speciale, comunque 
altro dal diritto penale del cittadino, capace di off rirsi come 
strumento di lotta effi  cace contro coloro che sono avvertiti 

3 R. ZAFFARONI, Derecho penal. Parte General, Ediar, Buenos Aires, 2002, pp. 33 ss.

massimo pavarini
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come nemici o Unpersonen4. Come dire che il diritto penale 
del nemico si legittima in quanto esistano nemici non ancora 
defi nitivamente vinti.
Ma sappiamo che il riferimento più abusato è quello che in 
diverse salse condisce l’idea retributiva della pena minacciata, 
irrogata ed eseguita dal sistema di giustizia penale internazio-
nale. Ma qui, per nostra cattiva sorte, regna una grande con-
fusione, in buona parte giustifi cata anche dalla pluralità lin-
guistica e lessicale con cui la letteratura, la giurisprudenza ed 
anche alcune norme fanno riferimento alla pena retributiva, 
ovvero dal fatto che sovente chi si esprime in questo senso non 
è precisamente un fi losofo del diritto o un colto penalista.
Non voglio qui fare riferimento alla indicazione off erta ad 
esempio dallo statuto di Roma, per quanto concerne alcuni 
criteri di commisurazione giudiziaria della pena, in cui ov-
viamente direi si fa riferimento ad una pena proporzionata 
alla gravità del fatto di reato, e quindi in primis alla lesione e 
messa in pericolo del bene tutelato, poi al grado della colpe-
volezza e, infi ne, alla personalità e condotta del reo, anche in 
fase processuale, in una logica oramai diff usa di valutazioni di 
premialità. Qui il richiamo alla retribuzione in verità si riduce 
ad uno scontato appello ad esigenze di proporzionalità nella 
fase commisurativa, in cui giudizio sul fatto e valutazioni 
sull’autore debbono trovare adeguata compensazione. A ben 
intendere il richiamo al parametro sinallagmatico della pena 
non dice nulla, se non che questa segue necessariamente il 
reato e a questo astrattamente si parametra.
Diversamente dicasi per il richiamo al valore della retribu-
zione come momento legittimante la stessa pena in astratto. 
Per quanto la fi losofi a idealista abbia cercato di dare una 
fondazione giuridica alla pena proporzionata al fatto nella 
concezione dialettica della libertà del volere, molto non si è 
progredito rispetto alla premoderna concezione etica della 
retribuzione, nel senso che a questa si è fi niti per rimare vin-

colati. E i richiami al paradigma retributivo della pena nel si-
stema di giustizia sopranazionale in buona sostanza a quest’ul-
tima concezione premoderna fi niscono per aderire. Salvo che 
– come in alcune posizioni provenenti dal fronte delle new 
penology nella cultura di common law – per retribuzione si fi -
nisca per fare riferimento alle teorie della meritevolezza della 
pena, cioè alle teorie della just desert, come la soff erenza che 
sociologicamente si può ritenere (in primis dal legislatore, poi 
dal giudice) quella che l’opinione pubblica ritiene appropriata 
a quel determinato delitto5.
E qui sorge quel paradosso su cui molti insistono, da ultimo lo 
stesso Donini6. Come possono mai essere retribuiti per equi-
valente quegli estremi delitti? Quale la pena “giusta”, perché 
proporzionata per equivalenti, al crimine del genocidio?
Un paradosso però alquanto rilevatore di una concezione 
premoderna della pena giusta. Che i delitti estremi alla fi ne 
non possano essere mai retribuiti in senso etico è una vecchia 
questione, la medesima che portò in epoca premoderna ad 
aggravare con ulteriori soff erenze l’estremo supplizio (rinvio 
alla descrizione foucaultiana del supplizio di Damiens, nelle 
prime pagine di “Sorvegliare e punire”). 
Siamo di fronte comunque ad un concezione etica della re-
tribuzione, la sola che consente di sfuggire alle indesiderate 
conseguenze di porsi come limitazione intrasistemica del po-
tere punitivo (ove l’esigenza di proporzionalità è più tra le 
pene in astratto legalizzate, e quindi possibili, che tra pena e 
delitto). Ed è solo per questo che il richiamo costante operato 
alla retribuzione nella pena sopranazionale concilia questa 
con quella della prevenzione generale positiva.
Qui la fi nalità di integrazione sociale della pena meritata per 
delitti estremi è di determinare “stati forti e defi niti della co-
scienza collettiva”. Insomma: la pena partecipa da vero “mol-
tiplicatore” del diff ondersi e del radicarsi della riprovazione 
sociale delle e per le colpe dei vinti, questi ultimi, ben più 

4 Da ultimo, cfr. M. PAVARINI, La neutralizzazione degli uomini inaffi  dabili. La nuova disciplina della recidiva e altro ancora sulla guerra alle 
Unpersonen, in St. quest. crim., n. 2, pp. 7-29.
5 Cfr. R. SINGER, Just Desert: Sentencing Based On Equality and Desert, Ballinger, Cambridge, 1977.
6 M. DONINI, La condanna a morte di Saddam Hussein. Rifl essioni sul divieto di pena capitale e sulla “necessaria sproporzione” della pena nelle 
gross violations, in Cass. pen., 2007, pp. 6-23.
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che nei sistemi domestici di giustizia penale, piegati al ruolo 
di capri espiatori, in un senso questa volta correttamente 
freudiano. Il processo di Norimberga si apre ventiquattro 
ore dopo il bombardamento atomico ad opera dell’aviazione 
americana di Hirosima.

4. Le funzioni di degradazione …
La pena nel sistema di diritto penale internazionale è quindi 
genuina espressione del potere punitivo allo stato puro. Essa 
infatti esalta la sua funzionalità nella messa in scena di rap-
presentazioni mediatiche di degradazione dei vinti, autori di 
colpe estreme e pertanto imperdonabili.
A parziale attenuante se non giustifi cazione di questa sua 
imbarazzante, in quanto premoderna, presenza, si adducono 
anche qui ragioni già conosciute, quale essere ancora ospite 
parvenu che concorre con altri e ben più forti partners dome-
stici di giustizia penale in una dimensione solo sussidiaria e 
residuale; di non essere neppure in grado di dare esecuzione a 
quanto minacciato, dovendo per questo dipendere da altri; di 
potere operare solo e in quanto la comunità internazionale, e 
in particolare le grandi potenze, lo ritengano opportuno. Un 
potere punitivo quindi sempre alla catena e ben vigilato.
E questo compenserebbe un pesante defi cit di legalità, di 
determinatezza e tassatività delle pene. Ma non solo: anche 
un’incondizionata e quindi acritica adesione – sul modello 
della sentencing anglosassone e pertanto sulla strutturazione 
bifasica del processo penale – ad un amplio potere discrezio-
nale dei giudici nella determinazione della pena in concreto, 
il tutto non ancora temperato da linee-guida di sorta. Una pe-
nalità, poi, ancora se non essenzialmente degradante. Quindi 
un potere ancora libero da ogni criterio di autolimitazione 
sistemica, così come refrattario a sottostare ai principi di li-
mitazione extrasistemica della “pena utile”. Certo: il volto di 
questo sistema di infl iggere soff erenza è assai diverso da quello 
che la scienza giuridica dello stato di diritto tratteggia come 
il solo accettabile per le pene legali, ma che assai malamente e 
solo parzialmente è poi riuscito ad imporre al potere punitivo 
nei sistemi nazionali o interni di diritto penale in una defati-
gante lotta di più di tre secoli. Gli ultimi.

5. … di una Giustizia di parte …
Molti, i più, sembrano condividere e legittimare questo eser-
cizio della penalità internazionale. Mi sorprende, ma lo stesso 
intransigente Ferrajoli, almeno per quanto concerne l’istitu-
zione della Corte penale internazionale, si dice favorevole. Le 
ragioni del realismo parrebbero tutte a favore di chi si dichiara 
favorevole. Certi, estremi ed imperdonabili delitti debbono 
essere internazionalmente censurati e non c’è censura mi-
gliore che punire severamente gli autori attraverso il Sistema 
della Giustizia. Se è vero che inter arma silent leges, appena le 
armi tacciano, il nomos deve essere riaff ermato, a tutti i costi. 
E “il costi quel che costi” sta a giustifi cazione anche di una 
giustizia internazionale che nel presente non si può preten-
dere eff ettivamente bendata. In futuro, si vedrà. Comunque, 
anche così mutila, primitiva e di parte, sempre meglio della 
vendetta del vincitore sui vinti, la reazione violenta da sempre 
seguita alla guerra, quando la guerra è in grado di distinguere i 
vincitori dai vinti. La pretesa di Zolo di vedere operare la giu-
stizia penale internazionale anche nei confronti degli orrori 
dei vincitori («Avrei amato vedere accanto alla celebrazione 
del processo contro le nefandezze del regime sanguinario di 
Saddam Hussein, anche la rigorosa apertura di procedimenti 
penali internazionali nei confronti delle violazioni ai diritti 
umani perpetrate dagli USA nei confronti dei presunti prigio-
nieri terroristi […]») viene condivisa come auspicio, ma non 
come condizione perché non si debba nel frattempo accettare 
la celebrazione di una giustizia penale internazionale sia pure 
di parte.
Potrà questo potere punitivo piegarsi nel tempo alle istanze 
riduzioniste e garantiste della scienza del diritto penale, come 
– per la verità solo in parte e più nelle parole che nei fatti – è 
avvenuto nella cultura occidentale all’interno dei sistemi di 
giustizia penale domestici?
Io ne dubito, almeno fi no a quando la comunità internazio-
nale sarà anche formalmente segnata da disuguaglianze tra gli 
stati. Il potere punitivo sarà quindi sempre diversamente di-
stribuito, lasciando ai paesi più forti ed egemoni il vantaggio 
di una riserva totale o parziale dello stesso. In questo contesto 
non c’è spazio per un diritto penale eguale e garantista.

massimo pavarini
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6. … e allora, forse, meglio prevenire i disastri
Mentre mettevo giù queste povere e confuse note, ho ripreso 
in mano sfogliandolo con un diverso interesse, cioè non solo 
estetico, la cartella di stampe di Francisco Goya, Los disastres 
de la guerra, ispirata agli orrori dell’invasione della Spagna ad 
opera delle truppe napoleoniche nel 1808, dirette alla con-
quista del Portogallo, alleato allora dell’Inghilterra. Ben 84 
scene orripilanti, ove vengono solo ed unicamente raffi  gurati 
delitti atroci ed estremi: massacri di donne violate, squarta-
menti di bambini, sgozzamenti, garrotte, impalamenti, impic-
cagioni di massa, eccetera. Solo ed unicamente delitti contro 
l’umanità perpetrati da un esercito regolare nei confronti della 
popolazione civile ed inerme. Eppure Goya, chiama tutto ciò 
– per altro testimonianza da fotoreporter ante litteram … si 
ricordino i fogli 44 e 45 dal titolo Jo lo vi (“Io lo vidi”) e Y 
esto tambien (“E questo pure (lo vidi)”) – disastri bellici, dove 

appunto desastre indica un costo, per quanto enorme, quasi 
oggettivo di soff erenza … come i costi che conseguono agli 
eventi di natura, quali le inondazioni, gli incendi, eccetera. 
Non certo perché il grande genio di Saragozza non provasse 
pietà e orrore di fronte a quella scene. Tutt’altro. Solo che 
non riconduceva quell’orrore alla responsabilità personali di 
alcuni. O meglio: anche se a responsabilità personali poteva 
ricondurle, era comunque nel senso che confermava la natu-
rale bestialità dell’uomo di cui Goya era profondamente con-
vinto. Quello che era stato costretto a vedere era un disastro, 
non diversamente da come lo sarebbe stato un’invasione di 
cavallette o un terremoto. La guerra, qualsiasi guerra produce 
naturalmente situazioni disastrose. E i disastri si cerca di pre-
venirli, di contenerne i danni e di ridurne alla fi ne le conse-
guenze. Punire penalmente i responsabili a Goya non venne e 
non poteva venire semplicemente in mente.
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[Omissis] Con il primo motivo di ricorso l’imputato lamenta 
che, essendo ormai prevista la libera circolazione nell’ambito 
dei paesi della Comunità Europea dei cittadini polacchi, a 
fare data dal 2004, sarebbe cessata, da tale data, successiva 
alla commissione del reato, la antigiuridicità della condotta di 
favoreggiamento dell’ingresso illegale di cittadini polacchi nel 
territorio italiano a fi ni di lucro, a norma dell’art. 2 del c.p.
In sostanza, ad avviso del ricorrente, posto che il d.lgs. n. 298 
del 1998, art. 12, comma 1, contemplerebbe solamente la 
condotta di ingresso clandestino, mentre le donne polacche, 
pur se prive di visto di ingresso e di permesso di soggiorno, 
potrebbero oggi entrare legalmente in Italia, il fatto non costi-
tuirebbe più reato, ai sensi dell’art. 2 c.p., comma 2.
La circostanza che la Polonia sia entrata a fare parte dell’Unione 
Europea alcuni anni dopo la commissione, da parte dell’im-
putato, della condotta incriminata, non consente però di 
aff ermare che non sia più previsto come reato il favoreggia-
mento della immigrazione clandestina sia pure limitatamente 
ad una determinata categoria di soggetti, quali i cittadini po-
lacchi che ora fanno fatto dell’Unione Europea. Non è infatti 
intervenuta alcuna legge che abbia modifi cato la fattispecie 

criminosa così depenalizzando la precedente condotta poiché 
la norma incriminatrice è rimasta invariata e la ratifi ca del 
Trattato di adesione all’Unione Europea, al pari della ratifi ca 
di altri analoghi Trattati che hanno negli anni più recenti in-
teressato l’ingresso nella Unione Europea di numerosi nuovi 
paesi, non può considerarsi come norma integratrice del pre-
cetto penale sottoposta al regime di cui all’art. 2 c.p., comma 
2, né come elemento esterno che ridisegni la fattispecie penale 
del favoreggiamento della immigrazione clandestina che tale 
resta in relazione a tutti i soggetti che abbiano la qualifi ca di 
cittadini di stati non appartenenti alla Unione Europea, ai 
sensi del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 289, art. 1.
Tale qualifi ca viene certamente in considerazione ai fi ni della 
applicazione della norma penale di cui si tratta, ma solo nel 
senso che costituisce un presupposto della condotta che può 
rifl ettersi sulla rilevanza penale del fatto concreto, senza in-
vece concorrere a delineare il precetto penale di cui al d.lgs. 
25 luglio 1998, n. 289, art. 12 (t.u. sull’immigrazione) il 
quale è rimasto inalterato con tutto il suo contenuto off ensivo 
derivante dalla situazione di sfruttamento dell’essere umano 
in condizioni di particolare debolezza poiché non dotato di 

lo straniero, l’elemento normativo e il t.u. n.  del 

cass. pen., sez. i, .., ferlazzo

In tema di favoreggiamento all’immigrazione, per cui sono puniti gli atti diretti a procurare l’ingresso illegittimo di uno straniero extracomu-
nitario nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del Testo unico sull’immigrazione, la successiva adesione all’Unione Europea 
del Paese di provenienza del clandestino rappresenta una vicenda successoria di norme extrapenali non integratrici del precetto penale, né 
modifi catrici della sanzione, che non fa venire meno il disvalore penale del fatto anteriormente commesso, sicché non trova applicazione il 
regime di cui all’art. 2, comma secondo, c.p.
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cittadinanza di un paese facente parte dell’Unione Europea 
e quindi dei diritti alla libera circolazione, alla libera perma-
nenza ed alla tutela che spettano ai cittadini dei paesi appar-
tenenti alla U.E.
Nel caso di partecipazione del paese di appartenenza dell’au-
tore del fatto alla U.E., successiva alla violazione della norma 
incriminatrice, si tratta quindi, ad avviso di questo Collegio, 
di vicenda successoria di norme extrapenali che non integrano 
la fattispecie incriminatrice e tanto meno implicano una mo-
difi ca della disposizione sanzionatoria penale, bensì determi-
nano esclusivamente una variazione della rilevanza penale del 
fatto con decorrenza dalla emanazione del successivo prov-
vedimento normativo di adesione del nuovo paese all’U.E., 
limitatamente ai casi che possono rientrare nel nuovo prov-
vedimento, senza fare venire meno il disvalore penale del 
fatto anteriormente commesso (v. Cass. sez. III n. 5457 del 
1999, rv. 213565; Cass. sez. VI, 16 dicembre 2004 n. 9233, 
Buglione, con riguardo all’analogo caso della Lettonia, la cui 
partecipazione all’U.E. è stata ratifi cata con l. 24 dicembre 
2004, n. 9233). 
È poi da escludere pure che ricorra una ipotesi di abolito cri-
minis, fosse pure parziale, come tale rilevante ai sensi dell’art. 
2 c.p., comma 4, in relazione a fatti, commessi prima dell’in-
gresso della Polonia nella U.E., che non siano riconducibili 
alla fattispecie criminosa di cui si tratta, poiché la fattispecie 
non ha subito modifi cazioni in conseguenza di una succes-
sione di leggi penali che non vi è stata (v. Cass. sez. un. n. 
25887 del 2003, Giordano). 
Questa Corte ha già aff ermato che la condotta punibile rela-
tiva all’immigrazione clandestina riguarda il compimento di 
atti diretti a procurare l’ingresso nel territorio dello Stato in 
violazioni delle disposizioni del t.u. e quindi di ogni tipo di 
violazione e mira ad impedire ogni ingresso illegittimo, in-
dipendentemente dal fatto che possa essere illegale o clande-
stino ai sensi dell’art. 4, cioè per violazione della normativa 
sul visto, dovendosi valutare se la condotta di immigrazione 
illegale sia solo quella relativa all’ingresso nello Stato, inteso 
come atto di transito alla frontiera o qualcosa di più ampio 
comprendente ad esempio anche la disciplina della perma-
nenza nello Stato per motivi di lavoro; avendo presente in 

particolare che sia lo straniero che il cittadino italiano sono 
comunque tenuti al rispetto ed alla osservanza degli obblighi 
previsti dalla normativa vigente, ivi compresi quelli espressa-
mente dettati per esigenze di ordine e sicurezza pubblica. 
La soluzione adottata da questa Corte è stata nel senso che 
l’unica interpretazione possibile della normativa è che il le-
gislatore abbia voluto punire il compimento di tutti gli atti 
che realizzano l’immigrazione di stranieri in violazione delle 
norme del testo unico, fra le quali vi sono anche le norme 
sull’ingresso e la permanenza dello straniero per motivi di la-
voro o per altri motivi ed in particolare ogni qual volta la 
permanenza nel territorio dello Stato deve considerarsi illegale 
fi n dal suo inizio, con l’atto di ingresso in Italia, perché già 
conseguenza di una azione illegale, in quanto, pur essendo 
in ipotesi determinato da motivi di lavoro, questi vengono 
occultati, per motivi di profi tto ovvero perché l’ingresso sia 
clandestino ai sensi del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 289, art. 
10. in quanto avvenuto al di fuori dei valichi di frontiera, 
sottraendosi ai controlli di frontiera, come previsto dal d.lgs. 
25 luglio 1998, n. 289, art. 4 (cfr. Cass. 7.4.2004 n. 17973;
Cass. sez. I, 12.5.2004, Delnita, rv. 228254; Cass. sez. VI, 
16.12.2004, Buglione, rv. 230950; Cass. sez. I, 27.10.2004, 
Passaro, rv. 229823). Lo spirito della legge sull’immigrazione, 
nel suo complesso, vuole infatti evitare qualsiasi artifi cio di-
retto a fare entrare in Italia persino i lavoratori, anche prove-
nienti da paesi che abbiano stipulato particolari accordi per la 
libera circolazione dei propri cittadini, per impiegarli in vio-
lazione delle leggi sul lavoro, tanto è vero che si è procurato di 
disciplinare l’ingresso dello straniero per motivi di lavoro (art. 
22) e da ciò se ne può dedurre che se l’ingresso è illegalmente 
avvenuto per fi ni di lavoro o addirittura per fi nalità diverse, 
non meritevoli di alcuna protezione, si tratta di ingresso co-
munque illegale con conseguente individuazione della ipotesi 
criminosa contestata all’imputato. 
Ciò comporta che la condotta di favoreggiamento dell’in-
gresso del cittadino straniero nel territorio nazionale determi-
nato per motivi di permanenza stabile, mediante sottrazione 
ai controlli di frontiera, previsti dal d.lgs. 25 luglio 1998, n. 
289, artt. 10 e 4, come condizioni per la legalità dell’ingresso, 
deve qualifi carsi come ingresso illegale o clandestino che dir si 
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voglia e tale permane fi no a quando il soggetto che entra ille-
galmente nel territorio nazionale resti uno straniero nel senso 
inteso d.lgs. 25 luglio 1998, n. 289, art. 1, e sia favorito dalla 
attività dell’autore del fatto illecito, mentre non potrà più es-
sere posta in essere la condotta – sotto il profi lo fattuale prima 
ancora che giuridico – di sfruttamento o favoreggiamento 
della immigrazione clandestina una volta che il soggetto ac-
quisti la cittadinanza di un paese U.E. ovvero addirittura la 
cittadinanza italiana.

La applicazione dell’art. 2 c.p., invocata dal ricorrente, non 
rileva in defi nitiva nel caso in esame poiché il fatto continua a 
costituire reato conservando, nella previsione legislativa, tutto 
il proprio disvalore (v. Cass. sez. III n. 5457 del 1999, rv. 
213565) e ciò specie se si considerano le fi nalità di sfrutta-
mento e di lucro del reato contestato che connotano la anti-
giuridicità dello specifi co comportamento. Il primo motivo di 
ricorso deve essere pertanto respinto. [Omissis]

1. La questione
La sentenza in commento autorizza alcune brevi rifl essioni 
per soppesare, non già esclusivamente dalla tradizionale pro-
spettiva dei soggetti attivi ma da quella delle vittime del reato, 
quante e quali siano le ricadute delle progressive adesioni di 
nuovi Stati all’Unione Europea (UE) sull’ambito di applica-

zione del d.lgs. n. 286 del 1998, contenente le disposizioni 
relative alla disciplina dell’immigrazione e alla condizione 
dello straniero.
La stessa questione ripropone, peraltro, la annosa tematica 
delle modifi che mediate1 – o indirette – delle norme penali 
conseguenti alle vicende modifi catrici di quella componente 

1. La questione. – 2. L’esegesi del percorso motivazionale. – 3. La modifi ca mediata della fattispecie nella recente giurisprudenza della 
Corte di cassazione. – 4. Conclusioni.

1 Sulle cosiddette modifi che mediate delle fattispecie incriminatrici: G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Zanichelli, 
Bologna, 2004, p. 82; G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Corso di diritto penale, Giuff rè, Milano, 2001, p. 273; A. PAGLIARO, Principi di 
diritto penale. Parte generale, Giuff rè, Milano, 2003, p. 130; M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, Giuff rè, Milano, 2004, 
p. 53; C. F. GROSSO, Successione di norme integratrici di legge penale e successione di leggi penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1960, pp. 1206-
1213; D. MICHELETTI, Legge penale e successione di norme integratrici, Giappichelli, Torino, 2006; T. PADOVANI, Tipicità e successione di 
leggi penali. La modifi cazione legislativa degli elementi della fattispecie incriminatrice e della sua sfera di applicazione nell’ambito dell’art. 2, 2° e 
3° comma c.p., in Riv. it. dir. proc. pen., 1982, pp. 1354-1389.

antonio materia
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della fattispecie incriminatrice che autorevole dottrina qualifi ca 
come informazione giuridica secondaria2 o, utilizzando un’altra 
espressione più classica e ristretta, elemento normativo3. 
Tematica, questa, da sempre controversa e che è tornata all’at-
tenzione dell’interprete: dapprima con l’ingresso nell’UE della 
Polonia a fare data dall’1 maggio 2004, e con l’allargamento 
alla Bulgaria e alla Romania, che sono entrate a fare parte 
dell’Unione Europea a decorrere dall’1 gennaio 2007; e, più 
recentemente, con l’ordinanza di rimessione alle sezioni unite 
della sezione I della Corte di cassazione dell’8 maggio 20074.
È appena il caso di precisare che, nell’ipotesi che ci si 
appresta a trattare, la «linea concettuale di demarcazione 
tra modifi cazioni mediate e immediate» è resa più incerta 
in quanto, la lettera del t.u. è rimasta inalterata nella sua 
immutabilità, ma per eff etto dell’innesto normativo di una 
disposizione lato sensu derogatrice, ne è diminuito il relativo 
perimetro di applicazione5.
Nel caso di specie la Corte di cassazione6, infatti, – chiamata 
a giudicare di una fattispecie di favoreggiamento dell’immi-
grazione clandestina di cittadini polacchi – ha ritenuto che 
l’adesione della Polonia all’Unione Europea successivamente al 
tempus commissi delicti non potesse condurre ad una sentenza 

assolutoria sulla considerazione che il fatto non sia più preve-
duto dalla legge come reato. 
E ciò perché, secondo la Suprema Corte, i trattati internazio-
nali che delimitano i “confi ni” dell’UE e le relative leggi di 
ratifi ca dei nuovi Stati-membri non incidono in senso modi-
fi cativo sulla fattispecie penale di diritto interno, né diretta-
mente né per via mediata, sicché non ricorrono i presupposti 
di applicabilità della disciplina di cui all’art. 2 c.p.
Premesso che la disposizione incriminatrice – in cui si parla 
genericamente di «straniero», ma ove il riferimento deve ne-
cessariamente intendersi allo straniero extracomunitario – ri-
mane formalmente invariata, la Corte ha ritenuto che la con-
dizione di straniero extracomunitario costituisca un semplice 
«presupposto della condotta» di favoreggiamento dell’immi-
grazione clandestina del quale tuttavia non concorre «a deli-
neare il precetto».
Ciò perché il «contenuto off ensivo» di tale fattispecie di reato 
consiste nello «sfruttamento dell’essere umano in condizione 
di particolare debolezza poiché non dotato di cittadinanza di 
un paese facente parte dell’Unione Europea e quindi dei diritti 
alla libera circolazione, alla libera permanenza ed alla tutela che 
spettano ai cittadini dei paesi appartenenti alla UE»: rispetto 

2  Il riferimento è a M. DONINI, Teoria del reato. Una Introduzione, Cedam, Padova, 1996, p. 227; secondo l’Autore «in linea generale 
potrebbe dirsi che gli elementi extrapenali che – diversamente dal nucleo signifi cativo del precetto – completano la disciplina senza entrare 
nella confi gurazione del precetto penale (elementi normativi del fatto), sono quelli che paiono suscettibili di essere convertiti o tradotti in 
elementi meramente descrittivi. […] Agevolare tale “traduzione”, anzi, è l’obbiettivo del Legislatore che inserisce tali elementi nel tipo penale 
per segnalare al suo destinatario i percorsi dell’informazione giuridica secondaria». Si fa presente sin da adesso che si ricorrerà spesso a questa 
locuzione che sinteticamente richiama la funzione delle norme richiamate.
3  Sull’elemento normativo in generale cfr. G. RUGGIERO, Gli elementi normativi della fattispecie penale. Lineamenti generali, Jovene, Napoli, 
1965; sempre sull’elemento normativo, ma con particolare riferimento ai problemi applicativi e all’errore sullo stesso, L. RISICATO, Gli 
elementi normativi della fattispecie penale. Profi li generali e problemi applicativi, Giuff rè, Milano, 2004. 
4  Pubblicata in Guida dir., 2007, fasc. 22, p. 52.
5  Il rilievo è di T. PADOVANI, Tipicità e successione di leggi penali. La modifi cazione legislativa degli elementi della fattispecie incriminatrice e 
della sua sfera di applicazione nell’ambito dell’art. 2, 2° e 3° comma c.p., cit., p. 1358, secondo il quale «La linea concettuale di demarcazione 
fra le modifi cazioni “mediate” e quelle “immediate” sembra tuttavia farsi più incerta in quelle ipotesi in cui la classe degli oggetti prima sus-
sumibili in una fattispecie muti per eff etto della introduzione successiva, o dell’eliminazione, di disposizioni lato sensu derogatrici rispetto ad 
un incriminazione preesistente non abrogata». 
6  Nello stesso senso, ancorché con minore approfondimento motivazionale, già Cass. pen., sez. VI, 16.12.2004, Buglione, in C.E.D. Cass., 
n. 230950.
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a tale oggettività giuridica, pertanto, il successivo acquisto in 
capo alla persona off esa del diritto di libera circolazione all’in-
terno dell’Unione Europea non determina alcuna successione 
di norme integratrici del precetto penale, con conseguente 
inapplicabilità della disciplina di cui all’art. 2 c.p.
Il percorso motivazionale della Corte si snoda, in estrema sin-
tesi, lungo due diverse direttrici: l’una di carattere sostanziale, 
volta cioè a valorizzare la ratio di tutela sottesa alla fattispecie 
incriminatrice; l’altra di tipo meramente formale, ancorata al 
dato testuale della disposizione, che si evidenzia non aver su-
bito alcuna modifi ca.

2. L’esegesi del percorso motivazionale
Queste argomentazioni, anche se si intuisce la ragione che le 
sorregge, non possono essere condivise perché non tengono 
conto della ratio complessiva della disciplina in parola. 
Ed infatti, per comprendere al meglio la ratio di tutela sottesa 
alla fattispecie de qua e, quindi, analizzando la prima argo-
mentazione del percorso motivazionale, appare di primario 
rilievo individuare quale sia l’oggettività giuridica delle norme 
penali disciplinate all’interno del testo unico n. 286 del 1998 
e della fi gura di reato sopra indicata. 

Orbene, non v’è dubbio come tutta la disciplina sull’immigra-
zione sia costruita secondo lo schema dei cc.dd. beni giuridici 
strumentali7, sicché non vi è un solo bene oggetto di tutela, 
ma due avvinti da un nesso di strumentalità. 
Il Legislatore, infatti, consapevole dell’inopportunità di foca-
lizzare la tutela sul “prisma” dell’ordine pubblico, ha preferito 
far retrocedere l’asse della punibilità ad uno stadio intermedio 
e, quindi, su un bene strumentale e prodromico rispetto alla 
tutela del bene-scopo dell’ordine pubblico, rappresentato 
dalla pianifi cazione e predeterminazione delle politiche mi-
gratorie/extracomunitarie8. 
La tutela che vuole prestare il d.lgs. n. 286 del 1998 e i con-
sequenziali rifl essi rispetto alla tutela del lavoratore in gene-
rale sono stati di recente oggetto di una sentenza delle sezioni 
unite9, che, pur non riguardando la fattispecie qui in com-
mento e analizzando l’oggettività giuridica sottesa alle fatti-
specie di reato disciplinate dal t.u., è giunta ad aff ermare la 
discontinuità del tipo di illecito tra il reato di cui all’abrogato 
art. 12 legge n. 94310 del 1986, e la nuova ipotesi di reato 
di assunzione di lavoratori extracomunitari privi di permesso 
di soggiorno di cui all’art. 22, co. 10, d.lgs. n. 286 del 1998 
(attuale co. 12 del medesimo articolo). 

7  V. MANES, Il principio di off ensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza, 
Giappichelli, Torino, 2005, p. 86. Secondo l’Autore «la tesi delle oggettività strumentali aff onda le sue radici in una comprensibile esigenza 
politico-criminale di chiara impronta general-preventiva: in certi contesti, dove il bene giuridico tutelato assume le fattezze di un bene giuri-
dico superindividuale, o di un “interesse diff uso”, è inopportuno, quanto ineffi  cace, focalizzare la tutela su una ben precisa – e concretamente 
dimostrabile – lesività per gli interessi in gioco, dovendosi retrocedere su stadi intermedi della progressione off ensiva, dove le condotte incri-
minate, spesso prive di un sostrato fattuale di off esa, sono focalizzate appunto su distinte oggettività giuridiche».
8  L’intento della legge, infatti, è «quello di consentire l’ingresso e la permanenza dello straniero sul territorio nazionale soltanto in relazione 
all’eff ettivo svolgimento di un’attività lavorativa certa e lecita, di carattere temporaneo o di elevata durata, tramite la sottoscrizione di un 
contratto di lavoro»: Rapporto annuale sull’attuazione del programma di Governo 2001-2002, a cura della Presidenza del Consiglio dei 
ministri, in cui si legge anche che «il fenomeno migratorio deve essere guidato, assicurando certezze tanto agli immigrati regolari quanto ai 
cittadini italiani».
9  Cfr. Cass. pen., sez. un., 09.05.2001, Donatelli, in http://www.lexfor.it, 30.05.2007, in cui si è giunti ad aff ermare la discontinuità del tipo 
di illecito tra il reato di cui all’abrogato art. 12 l. n. 943 del 1986 e la nuova ipotesi di reato di assunzione di lavoratori extracomunitari.
10  La legge n. 943 del 1986 rappresenta la prima legge in materia di italian immigration law «che si ispirava ai principi della convivenza e 
integrazione degli stranieri nel nostro Paese, ed accordava ai lavoratori stranieri una serie di garanzie fondamentali»: M. D’APRILE, La con-
dizione giuridica dell’immigrato, in Giur. mer., 2004, supplemento fasc. n. 7-8, p. 17. 

antonio materia
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Tale aff ermazione è frutto della considerazione del mutamento 
del bene giuridico oggetto di tutela che si è determinato a 
seguito della modifi ca legislativa summenzionata, in quanto 
«[…] la nuova normativa, mira essenzialmente a controllare 
ed a regimentare gli ingressi dei cittadini extracomunitari nel 
nostro Paese, impedendo che essi avvengano al di fuori dei 
fl ussi programmati, e non più soltanto a tutelare le condizioni 
del lavoratore».
Questa posizione delle sezioni unite, per cui non v’è conti-
nuità normativa tra le due norme, orienta l’interprete verso 
una ricostruzione del bene giuridico che guardi unicamente 
alla salvaguardia delle politiche migratorie.
Secondo la chiave ermeneutica della stessa Corte di cassazione 
a sezioni unite, pertanto, l’intento della legge è quello di con-
sentire l’ingresso e la permanenza dello straniero sul territorio 
nazionale soltanto in relazione all’eff ettivo svolgimento di 
un’attività lavorativa certa e lecita, di carattere temporaneo o 
di elevata durata, tramite la sottoscrizione di un contratto di 
lavoro accordando tutela immediata alle politiche migratorie 
dei cittadini extracomunitari, e così, per via mediata, all’or-
dine pubblico.
Ciò che s’intende dire, in altri termini, è che con le norme 
incriminatrici di cui all’art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998 il le-
gislatore ha considerato penalmente rilevanti non già tutte 
le possibili condotte di sfruttamento di lavoratori, ma solo 
quelle commesse in danno di persone cittadine di Stati non 
facenti parte dell’UE; e ciò in quanto l’oggettività giuridica 

non consiste nella tutela dei lavoratori sfruttati perché in con-
dizione di debolezza, quanto piuttosto nella necessità che per 
il tramite di tali condotte non siano tradite le politiche migra-
torie funzionali ad una tutela anticipata dell’ordine pubblico 
e compromessi i fl ussi di ingresso periodicamente predetermi-
nati per far fronte alle esigenze del mercato del lavoro.
Tale impostazione sembrerebbe essere, del resto, confermata 
dalla clausola che apre il testo della disposizione (di cui all’art. 
12, co. 5): «Fuori dai casi previsti dai commi precedenti, e 
salvo che il fatto costituisca più grave reato»; tale incipit rientra 
nel novero delle clausole di riserva e, pertanto, circoscrive l’of-
fensività alla tutela delle politiche migratorie e restringe l’am-
bito d’applicazione di queste fattispecie incriminatici ai soli 
casi in cui non risultino applicabili altre più gravi fattispecie 
del t.u. – poste a tutela delle politiche migratorie – o altre 
ancora poste a specifi ca tutela della libertà ovvero della dignità 
della persona.
La seconda direttrice del percorso motivazionale della Corte – 
riguardante la “non modifi cazione” della fattispecie – sembra 
essere ormai superata11 e fi nisce, comunque, per provare troppo 
perché si risolve nella negazione, in radice, di una possibilità 
di modifi ca mediata o indiretta delle fattispecie penali.
Orbene, come già accennato, in dottrina come in giurispru-
denza, si è da tempo consolidata la tesi secondo cui «l’istituto 
della successione delle leggi penali riguarda la successione nel 
tempo di tutte le norme che defi niscono la struttura essenziale 
e circostanziata del reato»12, sicché ai fi ni dell’applicabilità 

11  È stata infatti progressivamente abbandonata l’impostazione ermeneutica secondo cui la modifi ca dell’informazione giuridica secondaria 
non sarebbe in grado di innescare questioni di diritto intertemporale in quanto il piano della fattispecie astratta rimarrebbe formalmente 
intatto (alla quale conseguiva la teorica dell’irrilevanza delle cosiddette modifi che mediate della fattispecie penale). Per converso, va sempre 
più consolidandosi l’idea che l’orditura normativa non possa più raffi  gurarsi per mezzo della celeberrima piramide di Kelsen, ma si debba 
piuttosto fare riferimento alla metafora della rete «dove i centri di produzione del diritto, come le relazioni che le avvincono, si moltiplicano, 
e dove la forza vincolante delle norme, e la stessa tenuta del sistema, è funzione di tali interrelazioni»: V. MANES, Il principio di off ensività nel 
diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza, cit., p. 164; analogamente D. MICHELETTI, 
Legge penale e successione di norme integratrici, cit., p. 34, il quale parla «di una dipendenza della fattispecie incriminatrice da un ambiente 
giuridico connettivo» per cui «gli elementi normativi s’inseriscono nell’ambito della descrizione di un quadro di vita – la fattispecie appunto – 
per comprendere esattamente il quale occorre riferirsi a una o più informazioni giuridiche esterne che vengono evocate proprio per il tramite 
dell’elemento normativo».
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dell’art. 2 c.p. deve tenersi conto anche di quelle fonti norma-
tive che, pur non ricomprese nel precetto penale, tuttavia ne 
costituiscono l’indispensabile presupposto o comunque con-
corrono a determinarne il contenuto.
Nonostante l’apparente chiarezza di tale principio, è tuttavia 
spesso oltremodo diffi  cile distinguere in concreto, tra le varie 
norme extrapenali, quelle propriamente integratrici del pre-
cetto penale; né sul punto è di ausilio la disciplina positiva 
delle dinamiche intertemporali della legge penale (il disposto 
dell’art. 2 c.p. tace infatti al riguardo), il cui ambito di ap-
plicazione è interamente affi  dato all’individuazione di regole 
implicite da rinvenire nelle zone d’ombra dello stesso art. 2 
c.p.13

Ed è proprio valorizzando la ratio dell’art. 2 c.p.14, che la dot-
trina più recente – consapevole della non praticabilità di solu-

zioni che prescindano da una valutazione caso per caso della 
modifi ca mediata nell’economia di ogni singola fattispecie 
incriminatrice – ha posto l’accento, seppure con diversità di 
impostazioni, sul parametro assiologico (o valorativo)15. 
In altri termini, occorre appurare quale incidenza la norma 
extra-penale (e, con essa, la sua modifi ca) abbia sul quadro 
assiologico sotteso alla fattispecie incriminatrice16, così verifi -
cando se la modifi ca mediata possa infl uire sulla valutazione 
retrospettiva che deriva dalla fattispecie base, non potendosi 
ricorrere aprioristicamente alla cieca impostazione dell’immu-
tabilità (formale) della fattispecie.
Così nell’ipotesi in cui il Legislatore abbassasse il limite della 
maggiore età a quattordici anni, i reati di corruzione di mi-
norenne subirebbero un’integrazione con contestuale applica-
zione dell’art. 2 c.p.; non vi sarebbe integrazione, invece, del 

12  Cfr. ex plurimis Cass. pen., sez. III, 01.02.2005, Pitrella, in Cass. pen., 2006, p. 425, laddove la Corte aff erma che «ai fi ni dell’applicabilità 
dell’art. 2 c.p., si deve tenere conto anche di quelle fonti normative subprimarie che, pur non ricomprese nel precetto penale, ne integrano 
tuttavia il contenuto».
13  Cfr. in tal senso D. MICHELETTI, Legge penale e successione di norme integratrici, cit., p. 128, il quale aff erma che «l’art 2 c.p. – al pari 
delle maggior parte delle disposizioni di diritto penale intertemporali vigenti negli altri ordinamenti giuridici – si limita a stabilire come rego-
lare un dato fenomeno, e non cosa sottoporre alla propria disciplina». 
14  Tutta la disciplina dettata da tale disposizione è volta a consentire «un’armonizzazione tra le nuove opzioni regolative adottate dal Legisla-
tore, da un lato, e l’esercizio retrospettivo del potere giurisdizionale, dall’altro»: così D. MICHELETTI, Legge penale e successione di norme 
integratrici, cit., p. 132, secondo cui la funzione dell’art. 2 c.p. e della intertemporalità penale è quella di coordinare il passato con il presente 
al fi ne di evitare sentenze di condanna in linea con il dato normativo abrogato, ma contrastanti con la nuova politica criminale del legislatore. 
Ciò perché l’irrogazione della pena prevista dalla fattispecie incriminatrice si atteggia come riaff ermazione della ratio di quest’ultima, della 
quale conferma e rilancia ogni volta gli output assiologici e deontologici: le norme, nella loro fi ssità, «assolvono il compito di tramandare, con 
la loro stabile validità formale, il giudizio di valore da cui hanno preso origine» di modo che ogniqualvolta il giudice irroghi una sanzione, 
questa null’altro signifi ca se non una conferma assiologica, «la testimonianza della correttezza di quella scelta anche nel tempo presente, o 
meglio, in quello che per noi è il tempo presente e per la norma l’assolutizzazione del proprio presente» (così ancora D. MICHELETTI, Legge 
penale e successione di norme integratrici, cit., p. 283).
15  Per una panoramica a riguardo si segnala L. RISICATO, Gli elementi normativi della fattispecie penale. Profi li generali e problemi applicativi, 
cit., p. 231. Si fa presente sin da subito che in ambito dottrinario vi sono tre distinti orientamenti che ritengono tutti di centrale importanza 
il giudizio di disvalore del fatto a seguito della modifi ca mediata. In altre parole, in dottrina nessuno mette in discussione la “sacralità” della 
meta, ma è il diverso approccio alla materia ciò che costituisce il vero oggetto del dibattito.
16  Aderendo a tale impostazione, quindi, le modifi che mediate verrebbero a dividersi in due species in ragione dell’incidenza qualitativa delle 
stesse nell’economia della fattispecie: quelle atte a disapprovare la precedente dimensione assiologica della norma richiamata comporterebbero 
una modifi ca della fattispecie; viceversa, quelle che non mutano il quadro assiologico che ha dato vita alla fattispecie – e cioè quelle cosiddette 
assiologicamente neutre – non potrebbero mai comportare problematiche inerenti l’intertemporalità.

antonio materia

ius17-def.indd   205ius17-def.indd   205 27-11-2007   13:21:5727-11-2007   13:21:57

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



diritto vivente

reato di vilipendio alla bandiera, nell’ipotesi in cui si cambias-
sero i colori della stessa, perché tale scelta non modifi cherebbe 
né la dimensione assiologica sottesa alla fattispecie né la rela-
tiva valutazione retrospettiva successiva alla modifi ca.
Nel caso di specie, però, la prova dell’avvenuta integrazione è 
più semplice di quanto non appaia.
Ed infatti, l’adesione di un nuovo Paese all’UE non com-
porta la modifi ca di un presupposto della condotta, ma in-
cide sull’intera applicabilità delle fattispecie di cui al t.u. del 
1998.
Ciò appare del tutto evidente contestualizzando sistemati-
camente l’elemento normativo che qui interessa (il lemma 
straniero), considerando cioè che lo stesso testo unico all’art. 
1, delineando il proprio ambito d’applicazione al «Titolo 
primo – Principi generali», non solo fa esplicito riferimento 
unicamente ai «cittadini di Stati non appartenenti all’Unione 
Europea», ma espressamente esclude i cittadini degli Stati 
membri dell’Unione Europea ponendo un vincolo generale, 
in punto di tipicità, per l’applicabilità di tutto il testo unico 
trattandosi di clausola defi nitoria e generale d’applicabilità 
dell’intero corpo normativo speciale.
Peraltro, al di là di tale inequivoco dato testuale, si è già evi-
denziato come, alla luce della sopra indicata oggettività giu-
ridica – che concorre a delineare i profi li di off ensività della 
condotta – la qualità soggettiva (rectius: l’elemento norma-
tivo) di straniero extracomunitario assume primario rilievo 
nell’economia dell’intero t.u. 
La carica off ensiva delle fattispecie del t.u. appare, pertanto, 
preliminarmente racchiusa nel lemma straniero, su cui riposa 
una fondamentale carica selettiva sia in punto di tipicità che 
di off ensività. 

3. La modifi ca mediata della fattispecie nella giurispru-
denza della Corte di cassazione
La sentenza qui annotata contraddice, oltretutto, un vecchio 
indirizzo giurisprudenziale: nel 1987, infatti, la stessa Corte 
di cassazione, consapevole che la giurisprudenza non avesse 
un criterio teleologico di riferimento e che, piuttosto, «sem-
brava infl uenzata nelle opposte soluzioni dalla specifi cità dei 
casi», aff ermava a sezioni unite17 che se la novatio legis riguarda 
la qualità di soggetto attivo e se fa venire meno la qualità ne-
cessaria per integrare il delitto ascritto devono applicarsi i 
principi di cui all’art. 2 c.p. 
A seguito di tale pronuncia in giurisprudenza si consolidava la 
tesi18 che riconosce l’integrazione della norma extrapenale con 
quella penale al ricorrere di modifi che riguardanti clausole de-
fi nitore19 e, cioè, quelle clausole che circoscrivono condizioni 
necessarie per l’integrazione del delitto. 
Tale ricostruzione tesa a riconoscere ruolo integrante della 
disposizione alla clausola defi nitoria ha, del resto, il pregio 
di incontrare il consenso della totalità della dottrina, anche 
di quella più restia basata sul parametro della fattispecie 
astratta.
Secondo questa nuova chiave di lettura delle regole implicite 
sottese all’art. 2 c.p. questo deve applicarsi quando si è mo-
difi cato per mezzo della norma un presupposto extrapenale 
di rilevanza di una norma incriminatrice o una norma che 
concorra a determinarne il contenuto.
Orbene, con la modifi ca dell’elemento normativo «straniero», 
invero, si è modifi cato sia il presupposto extrapenale di rile-
vanza delle norme di cui al t.u. del 1998, sia della norma che 
concorre a determinare il contenuto della disposizione fun-
gendo da preliminare discrimen tra lecito e illecito.

17  Il riferimento è a Cass. pen., sez. un., 23.05.1987, Tuzet, in C.E.D. Cass., n. 176406. 
18  Cfr. ex plurimis Cass. pen., sez. I, 10.02.2005, Caruso, in C.E.D. Cass., n. 231721, la quale ha aff ermato che «è giurisprudenza consolidata 
che l’art. 2 c.p., che regola la successione delle leggi penali nel tempo, riguarda non solo le nome penali in senso stretto ma anche le norme 
extrapenali che determinano o concorrono a determinare la fattispecie di reato».
19  In tal senso L. RISICATO, Successione di norme “integratrici” e mancanza alla chiamata di leva: si consolida il revirement della Cassazione, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2006, p. 1653, la quale defi nisce le cosiddette norme defi nitore come le norme che «individuano l’ambito di rilevanza 
penalistica di alcuni concetti base».
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In tale direzione, la prova dell’avvenuta integrazione tra l’ele-
mento normativo «straniero» e l’intero t.u. del 1998 deriva 
dalla constatazione che il t.u. non potrà mai più trovare appli-
cazione nell’ipotesi di cittadini polacchi, in quanto, a seguito 
della modifi ca, si è eliso il disvalore dei fatti di cui al t.u. del 
1998 inerenti agli attuali cittadini comunitari polacchi. 
Sulla base di tali premesse, e ritenuto che solo attraverso la va-
lorizzazione della funzione interpretativa del bene giuridico20 
si possono respingere «antiche e nuove tentazioni»21 di carat-
tere repressivo, appare evidente il vizio prospettico in cui è 
caduta la Corte. 
Come si è cercato di delineare, infatti, l’oggettività giuridica 
sottesa a tutto il t.u. non permette di trascurare la centralità 
del termine «straniero» nella logica di tutela delle politiche 
migratorie e, conseguentemente, di condividere la conclu-
sione di cui alla sentenza secondo cui con l’adesione di nuovi 
Stati all’UE «non è intervenuta alcuna legge che abbia modi-
fi cato la fattispecie criminosa».
Del resto, non può qui trascurarsi che le conclusioni ora 
esposte sono le medesime già prevalentemente aff ermate dalla 
giurisprudenza di merito con riguardo alle diverse fattispecie 
di ingiustifi cato trattenimento di cittadini extracomunitari 
nel territorio dello Stato italiano e di reingresso di quelli già 
espulsi (artt. 13 e 14 d.lgs. n. 286 del 1998).

Questo vuol dire, concludendo, che le argomentazioni qui 
addotte – aff erenti il reato di cui all’art. 12, co. 5, d.lgs. n. 
286 del 199822 fattispecie in cui lo straniero è soggetto passivo 
del reato23 – dovrebbero avere pari dignità anche al cospetto 
di tutte le fattispecie della legge cosiddetta Bossi-Fini in cui lo 
straniero è soggetto attivo.
Operando diversamente e cioè non riconoscendo alla proble-
matica la medesima validità pur nei diversi contesti, si aff ron-
terebbe la tematica facendosi infl uenzare da considerazioni 
che non dovrebbero aff erire ad un’analisi di diritto intertem-
porale: quest’ultima, essendo tematica di puro diritto, non 
può, invero, essere analizzata con la sensibilità del profano e, 
cioè, facendosi suggestionare dalla realtà del fatto concreto.
La logica dei concetti classifi catori è ferrea24; non sarebbe per-
tanto metodologicamente corretto riconoscere una diversa va-
lenza dell’elemento normativo di cui al «Principio Generale» 
di applicabilità del testo unico del 1998 – sospendendolo tra 
presupposto della condotta ed elemento costitutivo del reato 
– nelle diverse fattispecie (del medesimo t.u.) di volta in volta 
prese in considerazione.

4. Conclusioni
Impostate così le argomentazioni su cui si basa questa nota, 
quindi, la qualità di straniero extracomunitario non può es-

20  A quest’ultimo, infatti, è riconosciuta non solo una funzione dogmatica e classifi catoria, ma anche spiccatamente ermeneutica, «di aiuto 
cioè, dall’esterno del reato, alla comprensione del reato con riguardo al momento della dannosità sociale»: M. ROMANO, Commentario 
sistematico del codice penale, cit., p. 304.
21  L. PETTOELLO MANTOVANI, Il valore problematico della scienza penalistica: 1961-1983: contro dogmi ed empirismi, Giuff rè, Milano, 1983, p. 
19, dove l’Autore aff erma che il bene giuridico «resta pur sempre il solo mezzo corretto e valido al fi ne di respingere antiche e nuove tentazioni».
22  L’art. 12, co. 5, d.lgs. n. 286 del 1998, prevede che «Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più 
grave reato, chiunque, al fi ne di trarre un ingiusto profi tto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell’ambito delle attività punite a 
norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è 
punito con la reclusione fi no a quattro anni e con la multa fi no a lire trenta milioni».
23  La terminologia è volontariamente impropria ma si è ritenuta preferibile, all’interno del contesto di riferimento, rispetto a quella corretta 
di oggetto materiale del reato. 
24  Il riferimento è a G. MARINUCCI, Il reato come azione. Critica di un dogma, Giuff rè, Milano, 1971, p. 36, dove l’Autore aff erma – ripren-
dendo Radbruch – che «Tutte le specie debbono perciò inserirsi – con nettezza e senza contraddizioni – nelle note costitutive del concetto di 
genere: un concetto di genere che, sviluppato nelle sue specie, dia luogo a contraddizioni in adiecto, non serve».

antonio materia

ius17-def.indd   207ius17-def.indd   207 27-11-2007   13:21:5727-11-2007   13:21:57

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



diritto vivente

sere degradata a semplice «presupposto della condotta» di 
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina concor-
rendo, più di ogni altro elemento, a delineare l’ambito d’ap-
plicazione del t.u. del 1998 indicandone lo specifi co spec-
chio applicativo.
In proposito, sono evidenti le pesanti ricadute, in punto di 
tipicità, a seguito dell’adesione di uno Stato all’UE. 
L’adesione di un nuovo Stato all’UE modifi ca, per il futuro, 
la sfera di applicazione25 del t.u., nel senso che cambia l’am-
bito di riferimento soggettivo della disciplina di cui al t.u.
L’espunzione di alcune classi di soggetti equivale ad elidere 
il disvalore solo per queste classi di soggetti rimanendo 

immutato l’ulteriore giudizio di disvalore sotteso alla norma. 
Da ciò deriverebbe, sul piano degli eff etti, una abolitio criminis 
parziale limitata ad alcuni soggetti: la adesione di un nuovo 
Stato all’UE, infatti, implicherebbe la volontà legislativa di 
trasferire i fatti aff erenti ai cittadini neocomunitari al di fuori 
dell’applicabilità del t.u. del 1998 senza incidere sul restante 
giudizio di disvalore.
La Corte, quindi, nel caso di specie, avrebbe dovuto cassare 
senza rinvio la sentenza in commento, in quanto il fatto, ove 
soggettivamente riferibile ad un cittadino facente parte di 
uno Stato che abbia aderito all’UE, non è più preveduto dalla 
legge come reato. [Antonio Materia] 

25  Trattasi di un meccanismo operativo analogo a quello delineato da T. PADOVANI, Tipicità e successione di leggi penali, La modifi cazione 
legislativa degli elementi della fattispecie incriminatrice o della sua sfera di applicazione, nell’ambito dell’art. 2, 2° e 3° comma c.p., cit., p. 1367, 
per cui in ipotesi di abrogazione di norme che, pur non essendo accompagnate da nuove incriminazioni, modifi cano l’ambito di applicabilità 
di incriminazioni previgenti, si assiste al passaggio da una norma speciale ad una generale e, pertanto, ad un fenomeno di abolitio criminis 
parziale.
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Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata la Corte d’assise di appello di 
Palermo ha confermato la condanna a 12 anni e otto mesi 
di reclusione, oltre risarcimento alle parti civili, infl itta il 
28.7.2005 a S. Rosalia dal Gup in sede per l’omicidio di C. 
G., con attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva. Il fatto 
risultava maturato a seguito della richiesta dì restituzione di 
rate arretrate di un prestito da parte della persona off esa. Pre-
cisamente, come ammesso dopo l’iniziale prospettazione di 
un tentativo di rapina, l’imputata nell’aprile 2004 aveva speso 
e perduto, giocando al lotto, una somma affi  datale dal marito 
per un acquisto e aveva ottenuto dalla vittima – un’anziana 
vicina – 700 euro, con l’impegno di restituirne 100 a setti-
mana. Dopo le prime tre rate la S. aveva sospeso i pagamenti 
e aveva cercato di evitare contatti con la creditrice, che l’aveva 
minacciata di rivelare alla famiglia l’accaduto. Il mattino del 
27.7.2004, sola in casa, aveva sentito suonare ed aveva aperto 
credendo che fosse la fi glia. La C., entrata, aveva insistito nelle 
sue pretese e, dopo un vano tentativo di rabbonirla, l’impu-
tata l’aveva colpita – a suo dire reagendo a comportamenti 
aggressivi – con trentanove coltellate, che avevano cagionato 

la nuova legittima difesa e il pericolo di aggressione

cass. pen., sez. i, .., sampino

La causa di giustifi cazione prevista dall’art. 52, comma secondo, c.p., così come modifi cata dall’art. 1 l. 13 febbraio 2006 n. 59, non consente 
un’indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella propria dimora, ma presuppone un attacco, 
nell’ambiente domestico, alla propria o altrui incolumità, o quanto meno un pericolo di aggressione. (Nella fattispecie è stata esclusa la legit-
tima difesa in relazione all’omicidio di una persona che si era introdotta con inganno nel condominio dell’imputata per ottenere il pagamento 
di un debito).

diverse lesioni superfi ciali, per la maggior parte da difesa o 
non penetranti, e quattro lesioni penetranti, due sul lato 
destro del collo, un’altra a sinistra con interessamento della 
giugulare e un’ultima al torace, che aveva raggiunto il pol-
mone sinistro. La morte era dovuta alla massiccia emorragia 
cagionata dalle ferite da ultimo menzionate. Vi erano inoltre, 
tanto sulla vittima che sul corpo della S., più modeste lesioni 
riferibili a colluttazione. Erano stati trovati due coltelli da cu-
cina entrambi imbrattati del sangue della C., uno seghettato, 
col manico verde, lama di 10 cm., l’altro con manico marrone 
e lama di 19 cm. (quest’ultimo in un fagotto riposto sotto un 
piumone).
La Corte territoriale ha escluso la prospettata ipotesi della 
legittima difesa. Non ricorreva la fattispecie di cui al co. 2 
dell’art. 52 c.p., introdotto dalla l. 13.2.2006 n. 59, perché 
la vittima, pur non avendo previamente suonato al citofono, 
aveva azionato il campanello dell’appartamento ed era stata 
fatta entrare spontaneamente, né risultava che fosse stata invi-
tata ad uscire, sicché mancava il presupposto della violazione 
di domicilio mediante inganno. Era d’altra parte da escludere 
che la C., settantottenne di minuta costituzione e di un ven-
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tina d’anni più anziana della S., avesse preso l’iniziativa di 
uno scontro fi sico, impugnando un coltello di cui ignorava la 
collocazione (le posate, essendo imminenti dei lavori, erano 
riposte dentro scatoloni in ambiente diverso da quello nor-
malmente utilizzato). Due modeste e superfi ciali ferite da ta-
glio presenti sul corpo dell’imputata – non necessariamente 
cagionate da un coltello – potevano derivare dalla sua stessa 
azione incontrollata, d’altronde indicativa, per la forza e la 
smodata reiterazione dei colpi, di intento aggressivo, e non già 
difensivo. Erano inoltre signifi cativi sia il sangue della vittima 
rinvenuto su entrambi i coltelli, sia l’occultamento di quello 
con il manico marrone, sia la mancanza di ogni allarme o 
richiesta di soccorso – essendosi la S. limitata a ripulire l’am-
biente del delitto e cancellarne le tracce per poi informare te-
lefonicamente il marito, forse nella speranza di riceverne aiuto 
per sbarazzarsi del corpo – sia la falsa versione in un primo 
tempo resa agli inquirenti. [Omissis]
Ricorre per cassazione la difesa, denunciando con un primo 
motivo carenza della motivazione e inosservanza dell’art. 192 
c.p.p. La ricostruzione della vicenda da parte dei giudici di 
merito era viziata in radice dalla mancata considerazione di 
elementi rilevanti acquisiti agli atti ed evidenziati dalla difesa, 
in particolare il carattere usurario dell’attività svolta dalla 
vittima, l’ambiente domestico in cui era avvenuto il fatto – 
che escludeva il tentativo di eliminarne le tracce, in quanto 
in pieno giorno non sarebbe mai passata inosservata la rimo-
zione del cadavere – ed i reperti indicativi di colluttazione, e 
non di unilaterale aggressione.
Tale premessa introduce il secondo motivo, relativo alla ca-
renza motivazionale in ordine alla legittima difesa in costanza 
di violazione di domicilio, ravvisata in quanto la C. si era in-
trodotta nel condominio fraudolentemente, suonando al cito-
fono di altra persona ivi residente.
Ulteriore doglianza riguarda 1’immotivato disconoscimento 
della legittima difesa sotto il diverso profi lo dell’aggressione 
subita dalla S., che riferiva di essere stata prima attinta da un 
colpo di tacco, quindi da due fendenti vibrati con il coltello 
dal manico marrone, casualmente a portata di mano della 
vittima; non era escluso dalle indagini tecniche che tutte le 
ferite riportate dalla C. fossero state inferte con il coltello dal 

manico verde, impugnato dall’imputata, ed era ben possibile 
che il sangue della vittima copiosamente presente su tutta la 
lama dell’altro strumento da taglio provenisse dall’emorragia 
in atto. Tale alternativa ipotesi, prospettata con memoria di-
fensiva già in primo grado e non presa in considerazione, va-
leva quanto meno a prospettare un ragionevole dubbio circa 
la sussistenza della scriminante. [Omissis]

Motivi della decisione
I primi tre motivi di gravame prospettano censure in fatto o 
manifestamente infondate. Il giudice a quo ha chiarito che, 
secondo le riportate dichiarazioni della stessa imputata, il pre-
stito in questione non aveva alcuna connotazione usuraria, 
ed anzi era limitato alla restituzione del capitale a scadenze 
ravvicinate, sicché è del tutto irrilevante che, in altri con-
testi, occasionalmente o abitualmente, la C. potesse dedicarsi 
all’usura. La pulizia del pavimento e degli abiti, l’occulta-
mento del coltello di maggiori dimensioni e la dichiarazione 
di essere stata aggredita a scopo di rapina sono certamente 
attività dirette ad occultare tracce del reato e inquinare le in-
dagini, pur se inadeguate e risultate prive di effi  cacia. Il con-
testo di “colluttazione” evidenziato con il ricorso non postula 
una reciproca azione off ensiva, ben potendo la vittima venire 
a contatto fi sico con l’aggressore e lottare senza successo per 
salvarsi. Il convincimento che questa sia appunto la situa-
zione verifi catasi nel caso di specie è giustifi cato dal giudice 
a quo in base alla coordinata disamina di plurimi e conver-
genti elementi, di cui sopra si è dato conto, eff ettuata sulla 
base di ragionevoli criteri di esperienza, alla quale il ricorso 
oppone solo ipotesi alternative frammentarie ed improbabili. 
Al proposito è già decisivo il preliminare rilievo che la C. non 
aveva né la forza fi sica necessaria, né l’interesse ad aggredire 
a mano armata la propria debitrice, posto che il suo scopo 
era unicamente quello di ottenere il pagamento, e a tal fi ne 
disponeva di altri effi  caci mezzi di pressione. Correttamente è 
stata quindi esclusa la legittima difesa, anche ai sensi del co. 2 
dell’art. 52 c.p. di nuova introduzione. Quest’ultima norma 
non consente infatti un’indiscriminata reazione nei con-
fronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella 
propria dimora, ma presuppone un attacco, nell’ambiente 
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domestico, alla propria o altrui incolumità, o quanto meno 
un “pericolo di aggressione”. Tale preliminare rilievo rende 
superfl uo l’esame della questione relativa alla confi gurabilità 
dell’introduzione mediante inganno per il solo fatto di avere 
suonato non al citofono esterno pertinente all’abitazione, ma 
alla porta interna. [Omissis]
Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile. Consegue la 
condanna al pagamento delle spese processuali e – non emer-

gendo ragioni di esonero – di una somma alla cassa delle am-
mende, congruamente determinabile in 1.000 euro.

P.Q.M.
La Corte suprema di cassazione, prima sezione penale, di-
chiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pa-
gamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 
alla Cassa delle ammende. 

francesca consorte

1. Il caso. – 2. La nuova legittima difesa. – 3. Il pericolo di aggressione ex art. 52, co. 2, lett. a), c.p. – 4. Conclusioni.

1. Il caso
La sentenza in esame rappresenta una delle prime pronunce 
sulla riforma in materia di legittima difesa1. Nonostante la 
sentenza esuli dall’aspetto più innovativo e delicato della ri-
forma, rappresentato dal requisito della presunzione di pro-
porzione, essa assume notevole signifi cato in considerazione 
dell’incertezza interpretativa suscitata dalla formulazione 
dell’art. 52, co. 2, c.p. nel suo complesso.
Il provvedimento scaturisce a seguito del ricorso presentato da 
S. R. avverso una pronuncia della Corte di assise di appello 
di Palermo, la quale condannava l’imputata per omicidio, 
escludendo l’ipotesi di legittima difesa ex art. 52, co. 2, c.p. 
prospettata dalla ricorrente.
Nello specifi co, origine della vicenda era la richiesta di resti-
tuzione di alcune rate arretrate di un prestito, concesso all’im-
putata dalla persona off esa. A seguito della sospensione dei 
pagamenti e dei contatti con la creditrice, il giorno 27 luglio 
2004 la S. R. – sentendo suonare alla porta – aveva aperto e si 

era trovata dinnanzi la vittima che, entrata nell’appartamento, 
aveva avanzato la pretesa di restituzione di quanto a lei do-
vuto. Non riuscendo a rabbonirla, l’imputata l’aveva colpita 
con trentanove coltellate, di cui quattro mortali. 
I giudici della Suprema Corte dichiarano inammissibile il ri-
corso, aderendo alla motivazione della Corte territoriale ed 
escludendo dunque la sussistenza dei presupposti per invocare 
la legittima difesa nell’ambito della privata dimora. Nello spe-
cifi co, l’accertata mancanza di un «attacco» o quanto meno di 
un «pericolo di aggressione» all’incolumità rende superfl uo, 
secondo la Corte, la valutazione della violazione di domicilio 
e degli altri requisiti che avrebbero potuto giustifi care l’appli-
cazione dell’esimente di cui all’art. 52, co. 2, c.p.

2. La nuova legittima difesa
I giudici di legittimità sembrano tracciare un percorso inter-
pretativo diff orme dagli intenti che hanno guidato la riforma. 
La lettura dei lavori preparatori evidenzia infatti come l’in-

1 Ci si riferisce alla l. 13.02.2006 n. 59 (Modifi ca all’art. 52 del codice penale in materia di diritto all’autotutela in un privato domicilio), in 
G.U., 02.03.2006, n. 51. 
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tervento legislativo sia scaturito dalla volontà di ampliare i 
confi ni della scriminante, venendo incontro alle pretese dei 
cittadini2 sia di evitare processi ritenuti iniqui, qualora dovuti 
ad eccesso di legittima difesa, sia di fronteggiare adeguata-
mente i crescenti fenomeni di criminalità predatoria3. Nello 
specifi co gli intenti riformistici sono stati da alcuni ricondotti 
a quelle posizioni volte a conferire alla legittima difesa più che 
una funzione sussidiaria rispetto all’intervento statale, una 
funzione di prevenzione generale negativa e positiva4. Tale 
orientamento era del resto avvalorato da coloro che sostene-
vano che il mantenimento dello status di persona, e dei relativi 
diritti, andava (e va) subordinato al rispetto delle regole im-
poste dall’ordinamento giuridico di appartenenza5. 
L’esito dell’iter parlamentare non ha tuttavia corrisposto intera-
mente alle premesse. L’impossibilità del nostro ordinamento di 
recepire integralmente le teorie appena menzionate, coniugata 
con la necessità di raggiungere una mediazione tra le diverse 
forze politiche, ha condotto infatti all’adozione di un testo 
compromissorio che dispone la sospensione solo di alcune ga-
ranzie per l’aggressore, a condizioni rigorosamente date.
Nonostante la sua operatività “circoscritta”, il secondo comma 
dell’art. 52 c.p. continua a sollevare dilemmi interpretativi, le 
cui soluzioni oscillano tra l’esigenza di rispettare la volontà 
storica del legislatore e l’opportunità di elaborare “interpreta-

zioni ortopediche”6 della norma che la rendano costituzional-
mente compatibile.

3. Il pericolo di aggressione ex art. 52, co. 2, lett. a), c.p. 
Prendendo posizione su uno degli aspetti controversi dell’art. 
52, co. 2, c.p., la sentenza n. 12466 del 2007 stabilisce te-
stualmente la necessità, per il giudice chiamato ad applicare 
la norma, di verifi care l’esistenza di un attacco o quanto meno 
di un pericolo di aggressione per l’incolumità personale dell’ag-
gredito (o altrui) qualora quest’ultimo si sia difeso all’interno 
del proprio domicilio.
Tale sentenza risolve in tal modo una delle potenziali ambi-
guità della disciplina. A seguito della mancata menzione del 
pericolo (attuale) di aggressione da parte della lettera a) dell’art. 
52 co. 2, la disciplina introdotta con la riforma del 2006 dava 
infatti adito a due ipotesi applicative divergenti.
Secondo una prima lettura, il testo della norma poteva in-
fatti condurre a circoscrivere «il fi ne di difendere la propria 
o altrui incolumità» alla sfera soggettiva del soggetto agente, 
ovvero alla sua percezione di un pericolo. In altre parole, 
l’omesso rinvio agli elementi di cui al primo comma dell’art. 
52 c.p. (salvo che per la proporzione, richiamata per im-
pedirne l’accertamento) poteva tradursi in una interpretatio 
abrogans del pericolo obiettivo, il quale sarebbe stato “as-

2 Sulla opportunità che le Kulturnormen (ovvero norme di cultura, integrate nel caso di specie dal fatto che la coscienza sociale non ritiene 
degni di sanzione i comportamenti difensivi anche se non del tutto proporzionati) possano fungere da supporto delle opere di riforma, si 
veda A. CADOPPI, La legittima difesa domiciliare (c.d. “sproporzionata” o “allargata”): molto fumo e poco arrosto, in Dir. pen. proc., 2006, pp. 
435 ss.
3 Sulle ragioni che hanno portato all’introduzione della legittima difesa ex art. 52, co. 2, c.p. si veda F. MANTOVANI, Legittima difesa comune 
e legittima difesa speciale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, pp. 433-435.
4 Evidenzia entrambi i fondamenti della scriminante ex art. 52 co. 1 T. PADOVANI, voce Difesa legittima, in Dig. disc. pen., 2005, pp. 
497-499. Con riferimento alla riforma: F. VIGANÒ, Sulla ‘nuova’ legittima difesa, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, pp. 198 ss. Per rifl essioni 
analoghe, rispetto all’ordinamento tedesco si veda F. GIUNTA, Nuovi e vecchi orizzonti per la legittima difesa. A proposito del volume di Dome-
nico Siciliano, in Crit. dir., 2005, pp. 294 ss.; D. SICILIANO, Sull’omicidio per legittima difesa a tutela del patrimonio nel diritto penale tedesco 
ovvero: la rimozione dell’illuminismo e le sue conseguenze, in Riv. int. fi l. dir., 2004, pp. 579 ss.
5 In tal senso A. GAMBERINI, Percorsi autoritari ed esiti simbolici della riforma della legittima difesa, in G. Insolera, a cura di, La legislazione 
penale compulsiva, Cedam, Padova, 2006, pp. 69 ss. Sul punto si veda anche G. JACKOBS, Un’analisi sulle condizioni della giuridicità, rela-
zione al Convegno Delitto politico e diritto penale del nemico, Trento, 10-11 marzo 2006. 
6 L’espressione è di T. PADOVANI, Un modello di equilibrio normativo minato da ambiguità e incertezze, in Guida dir., 2006, fasc. 13, p. 54.
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sorbito” dalla mera violazione di domicilio7. Estremizzando 
ulteriormente, si sarebbe potuti giungere sino a sovrapporre 
tout court la violazione di domicilio con la ragionevole per-
cezione del pericolo di aggressione da parte dei dimoranti. 
Spostando l’accertamento del pericolo sul piano soggettivo 
e abolendo la proporzione si sarebbe dunque potuti arrivare 
a sancire la legittimità e proporzionalità di qualunque re-
azione difensiva nei confronti di estranei penetrati illegit-
timamente nella propria dimora (o nei luoghi assimilati)8. 
D’altronde del rischio di tali derive interpretative si trovava 
traccia (in chiave critica) già nei lavori parlamentari: «[…] 
a nessuno potrà essere contestato, avendo visto una persona 
nel privato domicilio, di avere legittimamente ritenuto che 
la situazione fosse di pericolo e che quella situazione legit-
timasse ad usare un’arma. […] Nel momento stesso in cui 
collegassimo la legittimità della reazione all’esistenza di un 
pericolo, non potremmo mai contestare la valutazione sog-
gettiva dell’esistenza del pericolo […]»9. 
A suff ragio di tale interpretazione poteva richiamarsi sia la 
circostanza che solo la lettera b) del medesimo comma (a dif-
ferenza della lettera a)) espressamente richiama il pericolo di 
aggressione sia il titolo della rubrica: «diritto all’autotutela in 
un privato domicilio». Quest’ultimo in particolare poteva in-
tendersi come sintomatico della volontà del legislatore, emer-

gente dai lavori preparatori, di consacrare il domicilio a luogo 
«sacro» ed «inviolabile», nell’ambito del quale al cittadino 
deve essere riconosciuto il «diritto naturale all’autodifesa»10. 
L’ampliamento dei confi ni della scriminante e la valorizzazione 
dello stato soggettivo dell’aggredito non avrebbero mostrato 
infi ne alcuna incoerenza rispetto allo spirito della riforma, 
ovvero all’intento di evitare ai cittadini di essere chiamati 
a rispondere per aver ecceduto nella reazione difensiva e di 
conferire rilievo agli stati di turbamento, panico o paura 
che guidano le azioni di chi viene aggredito nella propria 
abitazione11.
I giudici di legittimità hanno tuttavia optato per l’ipotesi 
interpretativa inversa. La Corte di cassazione ha infatti ri-
dimensionato la portata applicativa della scriminante, con-
fermando le rifl essioni della dottrina che si era espressa sul 
punto12.
Nello specifi co, come già anticipato, la Corte di cassazione 
esige, al fi ne del confi gurarsi del secondo comma dell’art. 52, 
l’esistenza di un attacco o quantomeno di un pericolo di ag-
gressione affi  nché la reazione difensiva non si confi guri «indi-
scriminata». La sussistenza di tale requisito viene esclusa dai 
giudici sulla base di elementi concreti, quali la costituzione 
minuta della persona off esa nonché la sua mancanza di inte-
resse ad aggredire l’imputata, desunta dalla possibilità della 

7 Prospetta tale ipotesi interpretativa, seppur come vedremo in chiave critica, T. PADOVANI, Un modello di equilibrio normativo minato da 
ambiguità e incertezze, cit., pp. 54 ss. 
8 Si veda ancora T. PADOVANI, Un modello di equilibrio normativo minato da ambiguità e incertezze, cit., p. 54. 
9 Intervento Onorevole G. Fanfani, seduta del 24.01.2006, n. 736, Atti parlamentari, Camera dei deputati, pp. 58-59.
10 In tal senso si veda la Relazione al d.d.l. n. 1899, citato da F. VIGANÒ, Sulla ‘nuova’ legittima difesa, cit., p. 195. Sulla tematica dell’esigenza 
di ampliare i confi ni della legittima difesa al fi ne di sancire in generale la liceità della condotta difensiva di chi uccide o ferisce colui che si sia 
introdotto senza permesso nel domicilio altrui si veda (prima della riforma) F. VIGANÒ, Spunti per un «progetto alternativo» di riforma della 
legittima difesa, in E. Dolcini, C. E. Paliero, a cura di, Studi in onore di Giorgio Marinucci, Giuff rè, Milano, 2006, p. 2028. 
11 Per i lavori preparatori si veda http://legxiv.camera, 03.08.2007.
12 Pressoché unanimi sono le voci della dottrina che, dall’entrata in vigore della riforma, hanno sottolineato la necessità di accertare l’esistenza 
di un pericolo oggettivo per l’incolumità ex art. 52, co. 2, lett. a): sin da subito T. PADOVANI, Un modello di equilibrio normativo minato 
da ambiguità e incertezze, cit., pp. 55 ss. Si veda ancora F. VIGANÒ, Sulla ‘nuova’ legittima difesa, cit., p. 205; G. FORTE, I nuovi confi ni 
della legittima difesa, in Cass. pen., 2006, p. 3076; P. SEMERARO, Rifl essioni sulla riforma della legittima difesa e sull’autotutela in un privato 
domicilio, in Cass. pen., 2006, pp. 848 ss. 

francesca consorte
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creditrice di ottenere la restituzione di quanto a lei dovuto 
tramite altri effi  caci mezzi di pressione13. 
La Corte sembra dunque avallare quanto aff ermato da auto-
revole dottrina14, la quale immediatamente dopo l’entrata in 
vigore della l. n. 59 del 2006 aveva sostenuto la necessità, 
nell’ambito di una lettura correttiva della norma, di subor-
dinare la liceità della reazione difensiva ad una «situazione 
obiettiva di “pericolo attuale”». A sostegno di tale conclusione 
sono state avanzate diverse ragioni. In quel che segue pare 
opportuno ripercorrerle brevemente poiché, anche se non 
richiamate dalla sentenza, esse sono fondamentali per com-
prendere la legittimità teorica della soluzione adottata.
La prima ragione viene rinvenuta nella funzione della legit-
tima difesa. Dovendo quest’ultima svolgere un ruolo sussi-
diario rispetto all’intervento pubblico, essa presuppone un 
reale ed attuale pericolo nei confronti del quale il ricorso alla 
forza pubblica risulterebbe ineffi  cace15. Lo stesso art. 2 della 
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo 
e delle libertà fondamentali (CEDU), nell’ammettere tassa-
tive deroghe all’inviolabilità del bene vita, presuppone che il 
ricorso alla forza sia reso «assolutamente necessario per garan-
tire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale». La 
norma sembra esigere dunque una aggressione eff ettiva al fi ne 
di ritenere lecita la morte infl itta a scopi difensivi. Analoghe 
considerazioni possono essere svolte con riferimento al testo 
del secondo comma dell’art. 52 che, esigendo il fi ne difen-

sivo, sembra anch’esso presupporre una reazione aggressiva a 
cui reagire. Del resto la rilevanza putativa delle scriminanti è 
disciplinata da un autonomo articolo del nostro codice, l’art. 
59 c.p. Qualora si fosse voluto modifi care la disciplina che 
distingue scriminanti oggettive e putative, l’eventuale deroga 
avrebbe dovuto essere espressa ed univoca. Per concludere, 
la necessaria sussistenza di un pericolo obiettivo potrebbe 
desumersi dal disposto della lettera b) del comma in esame. 
L’espressa previsione (della mancata desistenza e) del pericolo di 
aggressione, inteso quale possibilità di reagire anticipatamente 
rispetto all’attualità dell’attacco, si giustifi ca solo in funzione 
di deroga espressa alla lettera a), che dunque sembrerebbe di 
contro presupporre un pericolo attuale. 
La necessità di non ridurre il fi ne di difesa alla percezione di un 
pericolo, di fatto assorbita nella violazione di domicilio, trova 
conferma negli atti parlamentari che hanno portato all’ado-
zione della legge in commento. Da un lato infatti non hanno 
trovato accoglimento le proposte di modifi ca dell’art. 52 co. 1 
volte ad istaurare, sulla scorta dell’art. 122-6 del codice penale 
francese16, una presunzione di legittimità e proporzione della 
reazione difensiva posta in essere davanti alla mera presenza 
di estranei in casa propria17. D’altro lato non è stata adottata 
la formulazione del Progetto Nordio, la quale riteneva l’uso di 
armi scriminato qualora il soggetto avesse agito perché «[…] 
costretto dalla necessità di difendere l’inviolabilità del domi-
cilio contro un’intromissione ingiusta, violenta e clandestina 

13 Ribadisce la necessità di verifi care «la necessità di “difendere la propria o altrui incolumità”» ex art. 52 co. 2 anche Cass. pen., sez. IV, 
04.07.2006, De Rosa e altro, in http://www.altalex.it, 01.06.2007. 
14 T. PADOVANI, Un modello di equilibrio normativo minato da ambiguità e incertezze, cit., pp. 55 ss.
15 Sul requisito del pericolo attuale con riferimento all’art. 52 co. 1 cfr. A. SZEGÖ, Ai confi ni della legittima difesa, Cedam, Padova, 2003, 
pp. 347 ss. 
16 Secondo l’art. 122-6 «si presume aver agito per legittima difesa colui che compie l’atto: 1) per respingere di notte, l’ingresso con eff razione, 
violenza, o con destrezza in un luogo abitato […]», cfr. J. PRADEL, Legittima difesa – Francia, in J. Pradel, A. Cadoppi, a cura di, Casi di 
diritto penale comparato, Giuff rè, Milano, 2005, pp. 56-57. 
17 Disegno di legge n. 2287 d’iniziativa del Senatore P. Danieli: «Art. 52 bis. – (Esclusione del criterio di proporzionalità). – Non si dà luogo 
al criterio di proporzionalità, di cui all’art. 52, qualora il pericolo attuale di un’off esa ingiusta sia rappresentato dal porto di un’arma o in 
caso di violazione del domicilio di un aggredito». Progetto di legge C. 4926: «L’articolo 52 del codice penale è sostituito dal seguente: “Art. 52. 
(Difesa legittima). – Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere se stesso o altri da danni 
fi sici o per proteggere la propria o l’altrui proprietà dalla distruzione o dalla perdita, sempre che la difesa sia proporzionata all’off esa. Non è 
punibile chi eccede i limiti della legittima difesa a causa di turbamento, paura o panico. Si presume abbia agito per legittima difesa e nel rispetto 
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tale da destare ragionevole timore per l’incolumità o la libertà 
delle persone presenti nel domicilio» (uso legittimo delle armi 
o di altri mezzi di coazione fi sica, art. 31 co. 3). 
Emerge, da quanto sinora osservato, come l’applicazione 
dell’art. 52 co. 2 presupponga la verifi ca di tutti gli elementi 
di cui al primo comma, eccezion fatta per la presunzione, 
qualora sussistano le condizioni date18.
Tale considerazione è confermata dalla sentenza n. 12466 del 
2007. I giudici di legittimità hanno infatti deliberatamente 
omesso di esaminare la questione relativa alla confi gurabilità 
della violazione di domicilio19. Ciò in virtù dell’inapplicabilità 
del regime di favore di cui al comma secondo (presunzione di 
proporzione), qualora non ricorrano tutti gli altri requisiti di 
cui al comma primo.
Per concludere, nonostante la sentenza non si pronunci in 
merito occorre ulteriormente evidenziare come, secondo la 
dottrina, l’accertamento del pericolo non si esaurisca nella 
sua dimensione oggettiva. L’espresso riferimento al fi ne difen-
sivo, da parte del secondo comma dell’art. 52, implica anche 
l’accertamento della percezione soggettiva del pericolo stesso. 
Quest’ultima tuttavia sembra sommarsi, non sostituirsi, alla 
verifi ca del pericolo obiettivo20.

4. Conclusioni
Nonostante la soluzione adottata dalla Corte suprema 
ridimensioni alcune delle problematiche suscitate dalla 
nuova legittima difesa, notevoli sono le perplessità che 
permangono. Con specifi co riferimento alla lettera a) 
del secondo comma, la presunzione di proporzione tra 
il fi ne di difendere l’incolumità e l’utilizzo dell’arma nei 
confronti dell’aggressore solo apparentemente sembra 
garantire un rapporto equilibrato tra il bene aggredito e 
quello sacrifi cato. Il generale riferimento all’ incolumità 
sembrerebbe infatti poter giustifi care, per assurdo, lesioni 
gravissime a fronte di aggressioni molto lievi. Analoghe 
perplessità sorgono con riferimento alla lettera b), che 
addirittura sembra consentire l’utilizzo di un’arma a tutela 
dei beni (patrimoniali), in presenza di una mera possibilità 
di aggressione all’incolumità fi sica21. Nonostante anche 
con riferimento a tale requisito la dottrina abbia suggerito 
diverse interpretazioni correttive, la giurisprudenza sembra 
aver optato per una lettura coerente con la volontà del 
legislatore. Nello specifi co, la Corte di cassazione ha 
recentemente aff ermato che «in tema di legittima difesa a 
seguito delle modifi che apportate dalla l. 13.02.2006 n. 59 

del principio di proporzionalità colui che compie un atto per respingere l’ingresso di sconosciuti che si sono introdotti o tentano di introdursi in una 
abitazione privata, mediante eff razione ovvero contro la volontà del proprietario, ovvero colui che reagisce all’intromissione violenta o clandestina 
in un pubblico esercizio”». Proposta di legge C. 4115: «L’articolo 52 del codice penale è sostituito dal seguente: “Art. 52. (Difesa legittima). – 
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere se stesso o altri da danni fi sici o per proteggere 
la propria o l’altrui proprietà dalla distruzione o dalla perdita. Si presume abbia agito per legittima difesa colui che compie un atto per respingere 
l’ingresso di sconosciuti che si sono introdotti in una abitazione privata, di notte, mediante eff razione ovvero contro la volontà del proprietario”». I 
testi sono rinvenibili in http://legxiv.camera, 03.08.2007. 
18 In tal senso F. VIGANÒ, Sulla ‘nuova’ legittima difesa, cit., p. 203; A. CADOPPI, La legittima difesa domiciliare (c.d. “sproporzionata” o 
“allargata”): molto fumo e poco arrosto, cit., p. 436; P. SEMERARO, Rifl essioni sulla riforma della legittima difesa e sull’autotutela in un privato 
domicilio, cit., pp. 846 ss.
19 Nello specifi co era stato proposto quale autonomo motivo di ricorso la carenza motivazionale della sentenza di condanna relativamente 
alla legittima difesa in costanza di violazione di domicilio, da imputare, secondo la difesa, al fatto che la Caltagirone si era introdotto nel 
condominio dell’imputata fraudolentemente, suonando al citofono di uno dei condomini, e si era presentata direttamente alla porta interna 
di quest’ultima senza suonare dunque al suo citofono esterno.
20 T. PADOVANI, Un modello di equilibrio normativo minato da ambiguità e incertezze, cit., p. 56, ma anche G. FORTE, I nuovi confi ni della 
legittima difesa, cit., p. 3075.
21 Sul punto si consenta di rinviare a F. CONSORTE, La presunzione di proporzione in una prospettiva internazionale: spunti interpretativi, in 
Cass. pen., 2006, pp. 2655 s., e alla bibliografi a ivi citata.

francesca consorte
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diritto vivente

all’art. 52, si è stabilita per legge la proporzionalità nel caso 
di violazione del domicilio da parte dell’aggressore a cui 
si contrappone, per salvaguardare la propria incolumità o i 
propri beni, l’uso di arma legittimamente detenuta»22. 

22 Cass. pen., sez. V, 28.06.2006, Abdel Sayed, in C.E.D. Cass., n. 234382.

Le distonie tra la nuova legittima difesa ed i principi che go-
vernano il nostro ordinamento, compreso il dictat dell’art. 2 
CEDU, sembrano dunque lungi dall’essere risolte.
[Francesca Consorte] 
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lavori in corso

Pubblichiamo le schede relative agli incontri, svoltisi dal 2006 ad oggi, 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 introduttive.
Si è pensato di pubblicare queste schede. Qualora al seminario sia seguita una pubblicazione, il Lettore troverà il relativo riferimento. 
In ogni caso vi sarà l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica degli autori. Ciò renderà possibile un contatto per aver ulteriori 
informazioni ed, eventualmente, continuare a discutere del tema. [Gaetano Insolera]
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Negli ultimi anni si è assistito (e si assiste tuttora) ad una 
corsa frenetica alla ricerca di una adeguata disciplina che sia in 
grado di prevenire e reprimere fenomeni di devianza econo-
mica in continua evoluzione e mutazione. Il risultato è una le-
gislazione sempre più frammentata, a mosaico, e non sempre 
ragionevole. Non fa eccezione la nuova normativa sugli abusi 
di mercato, la quale riformula la complessa disciplina relativa 
al distorto utilizzo di informazioni dirette al mercato mobi-
liare, introducendo un rigore repressivo che non trova eguali 
negli altri settori del diritto penale dell’economia. Tale rigore 
sanzionatorio, peraltro, è stato ulteriormente accentuato dalla 
recente legge sulla tutela del risparmio, la quale ha raddop-
piato le sanzioni penali e quintuplicato le sanzioni ammi-
nistrative previste dal testo unico sulla fi nanza (incidendo, 
quindi, anche sulle fattispecie in tema di abuso di mercato).
Secondo la defi nizione contenuta nella direttiva 2003/6/CE, 
gli abusi di mercato comprendono l’abuso di informazioni 
privilegiate (cosiddetto insider trading) e la manipolazione del 
mercato (o aggiotaggio). Queste due ipotesi rappresentano 
fenomeni tra loro ben distinti: nell’insider trading l’agente 
compie determinate operazioni avendo il possesso di infor-

mazioni privilegiate; nella manipolazione del mercato, invece, 
il soggetto attivo diff onde notizie false o pone in essere opera-
zioni simulate o altri artifi ci idonei ad alterare il prezzo degli 
strumenti fi nanziari.
Entrambe le fattispecie perseguono la fi nalità di assicurare 
l’integrità dei mercati fi nanziari ed accrescere la fi ducia degli 
investitori (12° considerando della Direttiva). Inoltre, i due 
comportamenti menzionati, «sono di ostacolo alla reale e 
piena trasparenza del mercato, che è requisito fondamentale 
perché tutti gli operatori siano in grado di operare su mercati 
fi nanziari integrati» (15° considerando). 
La legge 18.04.2005 n. 62 (Legge comunitaria 2004), ade-
guando l’ordinamento italiano alla disciplina europea sugli 
abusi di mercato, ha sensibilmente rimodellato la fi sionomia 
dell’insider trading e dell’aggiotaggio recependo anche il les-
sico utilizzato dal diritto comunitario. La nuova regolamen-
tazione degli abusi di mercato, che avrebbe dovuto far parte 
(secondo l’intenzione iniziale del legislatore) del complessivo 
intervento a tutela del risparmio, non solo modifi ca il sistema 
dei reati ma introduce anche delle fattispecie sanzionate in via 
amministrativa che vanno ad integrare il quadro degli illeciti 

gli abusi di mercato

 aprile 

Enrico Amati
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penali. Inoltre, la legge è intervenuta anche sul regime della 
responsabilità delle persone giuridiche, sui poteri di indagine 
e sulle competenze sanzionatorie della Commissione nazio-
nale per le società e la borsa (Consob), sulla tutela dell’attività 
di vigilanza della Consob stessa nonché sugli obblighi di de-
nuncia delle operazioni sospette.
Il nuovo quadro normativo off re numerosi spunti di rifl essione 
sia dal punto di vista sostanziale, sia dal punto di vista proces-
suale. Innanzitutto colpisce il quadro sanzionatorio delineato 
dalla legge n. 62 del 2005: nello specifi co settore, infatti, con-
corrono sanzioni detentive, sanzioni pecuniarie (penali o am-
ministrative, identiche nella misura e che seguono ad un ille-
cito penale od amministrativo peraltro identici sul piano della 
tipicità), sanzioni interdittive (previste tanto per i reati che per 
gli illeciti amministrativi, anch’esse fra loro sostanzialmente 
identiche), sanzioni a contenuto patrimoniale (la confi sca, 
anch’essa prevista sia per i reati che per gli illeciti amministra-
tivi). Inoltre, per ciò che riguarda la responsabilità dell’ente, 
si prevede ora una responsabilità amministrativa discendente 
anche da illecito amministrativo (oltre che da reato come pre-
visto dal d. lgs. n. 231 del 2001), con conseguenti ulteriori 
problematiche relative alla possibile duplicazione e sovrappo-
sizione di sanzioni in capo all’ente medesimo. Infi ne, viene ri-
conosciuto una sorta “ristoro patrimoniale” alla Consob che si 
sia costituita parte civile: con ciò, peraltro, dando luogo ad un 
fenomeno del tutto singolare per cui chi ha svolto le indagini 
(la Consob) può chiedere il risarcimento di un danno deri-
vante da un fatto lesivo non certo del suo specifi co patrimonio 
ma, in senso astratto, dell’integrità del mercato.

Come è stato osservato, allora, viene da chiedersi se in tale set-
tore dell’ordinamento non si sia formato una sorta di diritto 
sanzionatorio «nel quale coesistono, senza una compiuta te-
matizzazione e senza un coerente reciproco organizzato coor-
dinamento, sanzioni tipologicamente diverse soltanto perchè, 
per tradizione culturale, vengono denominate secondo an-
tiche categorizzazioni»1.
Dall’altro lato, la nuova normativa introduce “nuove” e spe-
cifi che esimenti (le cosiddette safe harbours), per eff etto delle 
quali non sono punibili le operazioni di stabilizzazione di uno 
strumento fi nanziario oggetto di sollecitazione e le operazioni 
di acquisto di azioni proprie (cosiddetto buy back) eff ettuate 
nel rispetto delle condizioni fi ssate nelle disposizioni comu-
nitarie attuative. Parimenti, l’applicabilità della sanzione am-
ministrativa è esclusa, in relazione a determinate condotte, se 
si dimostra di aver agito per «motivi legittimi» ed in confor-
mità alle «prassi di mercato ammesse nel mercato interessato». 
L’individuazione dell’ambito di operatività di queste “nuove” 
esimenti è demandato al potere regolamentare della Consob, 
la quale, oltre ad assumere ampi poteri d’inchiesta, è ora chia-
mata a svolgere funzioni di regolamentazione del mercato 
(con connessi poteri “paragiudiziali” o “quasi-giudiziari” di 
risoluzione delle controversie), nonché di accertamento degli 
illeciti e di infl izione delle sanzioni.

L’indirizzo e-mail dell’Autore è: amati.e@tiscali.it. 
Il lavoro, dal titolo La disciplina degli abusi di mercato, è stato 
pubblicato in G. Insolera, a cura di, La legislazione penale compulsiva, 
Cedam, Padova, 2006, pp. 203-232.

1 F. MUCCIARELLI, Primato della giurisdizione e diritto economico sanzionatorio: a proposito di market abuse, in Dir. pen. proc., 2006, p. 140.
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1. 
La legge n. 251 del 2005 costituisce una vera e propria ri-
fondazione del nostro sistema penale. Questa conclusione 
esce raff orzata se si scandaglia il fondale penitenziario in cui 
si deposita la recidiva dopo aver attraversato i più eterogenei 
istituti del diritto penale.
Estremamente signifi cativa la modifi ca dell’art. 656 c.p.p., 
con l’esclusione dei recidivi reiterati dalla possibilità di ve-
dere sospesa l’esecuzione della pena nei casi previsti dal co. 
5. Lo scenario prospettabile è quello di una carcerizzazione 
di massa. Ma rispetto alle stagioni dell’emergenza terroristica 
e mafi osa, il fenomeno non sarà solo incommensurabilmente 
maggiore. Infatti il nuovo processo di diff erenziazione in 
base alla pericolosità criminale, introdotto dalla normativa 
sulla recidiva, si costruisce su presupposti diversi. Si tratta 
di una presunzione legale assoluta di pericolosità, connessa 
alla sola ricaduta nel delitto, giudizialmente accertata, anche 
per illeciti bagatellari e tra loro disomogenei, purché dolosi; 
irrilevante, ai fi ni di una riconsiderazione della pericolosità, 
la condotta del condannato in fase esecutiva. Un ritorno al 
passato, all’epoca antecedente agli interventi della Corte co-

costituzione e nuova ideologia punitiva. 

a proposito della ex cirielli

 maggio 

Gaetano Insolera e Massimo Pavarini

stituzionale (a cominciare dalla sentenza n. 1 del 1971) che 
incisero sulle presunzioni di pericolosità in caso di misure di 
sicurezza destinate a minori e infermi di mente, aprendo la 
strada alla revoca anticipata delle misure per cessata perico-
losità. Occorre però notare come un approccio costituzionale 
analogo alle presunzioni di pericolosità della legge n. 251 del 
2005 possa trovare sulla propria strada un ostacolo da non 
sottovalutare. In quei casi, infatti, l’irragionevolezza era colta 
dalla Corte nell’anacronismo delle norme in tema di perico-
losità basate su paradigmi scientifi ci non più convalidati dalle 
discipline di riferimento. Un modello decisorio diffi  cilmente 
adattabile al giudizio di pericolosità dell’imputabile, da de-
sumere integralmente sul piano normativo dalla defi nizione 
dell’art. 203 c.p. 
La legge n. 251 del 2005, per quanto concerne gli eff etti della 
recidiva reiterata sul momento commisurativo ed esecutivo 
della pena è, non tanto “ispirata”, quanto “copiata”, con l’ap-
porto di soli ritocchi tecnici per adattarla alla realtà normativa 
del nostro paese, dall’esperienza nord-americana dello three 
strikes and you are out, dalla legislazione dei “tre reati (anche 
bagatellari) e sei fuori” dal sistema normale del sentencing, 
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cioè da un sistema discrezionale di pena fl essibile. Occorre 
rifl ettere sulla fortuna “globale” del modello, a prescindere o 
contro i dati strutturali dei paesi nei quali è stato importato1.
Ci troviamo in presenza di una penalità attuariale. La retorica 
che emerge infatti è quella del calcolo probabilistico e di di-
stribuzione statistica applicati nei confronti delle popolazioni 
che creano problemi sociali. Come nelle tecniche assicurative, 
il linguaggio della utilità sociale e del governo dei rischi so-
ciali prende progressivamente il posto di quello della respon-
sabilità individuale e della prevenzione speciale nelle politiche 
penali.
Intenzionalmente oggi, al di fuori di ogni fi losofi a special-
preventiva, i parametri che un tempo segnavano l’insuccesso, 
vengono invece interpretati come utili indicatori dell’effi  cienza 
del sistema penale nel suo complesso. Gli indici di recidività 
mostrano sia che il sistema penale ha fi n dall’inizio selezionato 
effi  cacemente la propria clientela, sia che, sulla base della espo-
sizione alla ricaduta nel delitto interpretata per gruppi sociali, 
è possibile defi nire predittivamente le categoria a rischio e, di 
conseguenza, diversifi care la risposta punitiva.
Una discrezionalità, quindi, che non si illude più di fondarsi 
sulla osservazione scientifi ca della personalità, ma che àncora 
sempre più la propria decisione ad un calcolo statistico dei ri-
schi per popolazioni criminali e gruppi sociali devianti, piut-
tosto che affi  darsi alla sorte nello “scommettere” sull’uomo.
In conclusione, la legge n. 251 del 2005 rifonda il sistema 
penale secondo logiche di incapacitazione selettiva nord-ame-
ricane. Analogamente a quanto avvenuto con un altra legge 
compulsiva, quella sulla legittima difesa, è anche questa una 
risposta alla paura e alle domande di sicurezza, reali, veicolate 
dalla democrazia di opinione. E questo fa temere il peggio a 
proposito della possibilità che questa riforma di sistema possa 
impiantarsi defi nitivamente, a prescindere dai mutamenti della 
temperie politica: il messaggio cool si impone ai politici, come 
messaggio pubblicitario irrinunciabile per garantirsi consenso2. 

2. 
La grammatica costituzionale elaborata su ideologie puni-
tive oscillanti tra rieducazionismo e retribuzione (comunque 
sempre per il fatto), è ancora in grado di elaborare un discorso 
su questa penalità intenzionalmente prodotta?
È ancora possibile ragionare per linee interne ad un diritto 
penale del fatto, della colpevolezza, della rieducazione, della 
inclusione? Un modello certamente idealtipico (sacche di di-
ritto penale del nemico nell’emergenza sono state periodica-
mente riproposte!), rispetto al quale, tuttavia, l’opera di ade-
guamento richiesta alla Corte costituzionale investiva nuclei 
antagonistici che il legislatore del 1930 si era consentito, se 
non altro per l’assenza di vincoli che non fossero solo di tipo 
dogmatico. E basti in proposito pensare alle vicende del prin-
cipio di colpevolezza. 
Il “nuovo” diritto penale (del colpire duro con i deboli) si 
colloca al di fuori del reticolo dei principi costituzionali ela-
borati dalla letteratura, ma, soprattutto, nei cinquanta anni di 
giurisprudenza della Corte. Una posizione cercata intenzio-
nalmente e sistematicamente. Il primo avverbio per aff ermare 
che l’opzione per l’incapacitazione selettiva, non è mistifi cata 
dal paravento della polifunzionalità o di altre ideologie puni-
tive, che non siano quelle delle esclusione e della riduzione del 
rischio. Il secondo allude alla portata generale dell’intervento, 
che allinea al diritto penale dell’emergenza l’intero sistema, 
eccettuando solo quel settore individuato in base a nuovi pa-
radigmi di classe imposti, dall’incontenibile espansione del di-
ritto penale “artifi ciale”. Prima ancora di misurare la riforma 
con i singoli principi penalistici (il canone di ragionevolezza/
proporzionalità può “funzionare” con una pena che non si 
vuole rieducativa? La colpevolezza per il fatto può dialogare 
con una recidiva che infl uenza in modo abnorme la comples-
siva pratica di giustizia?) occorre chiedersi se essa non entri in 
collisione anzitutto con quelli che fondano ancora il nostro 
sistema Costituzionale.

1 Come sempre aff ascinanti, le osservazioni sul tema di E. R. ZAFFARONI, Alla ricerca del nemico: da Satana al diritto penale cool, in G. 
Dolcini, C. E. Paliero, a cura di, Studi in onore di Giorgio Marinucci, vol. I, Giuff rè, Milano, 2006, p. 759.
2 E. R. ZAFFARONI, Alla ricerca del nemico: da Satana al diritto penale cool, cit., p. 786.
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Il consapevole disegno politico-sociale della incapacitazione se-
lettiva contrasta infatti anzitutto con gli artt. 2 e 3, co. 2, Cost.
Come notava Barbera 30 anni fa il problema diventa quello 
di modellare l’organizzazione del potere pubblico non solo in 
funzione della garanzia dei valori della persona (come nelle 
vecchie teorie giusnaturalistiche e come in molte di quelle 
moderne), ma anche, con tutto ciò che questo comporta, 
in ordine alle situazioni soggettive. E ciò in collegamento 
con la netta enunciazione dell’art. 3, co. 2, Cost. E Vassalli, 
ragionando di principi penalistici e principi generali del 
diritto, osservava la praticamente inesistente trattazione da 
parte della Corte costituzionale, in campo penalistico, del 
principio di pari dignità sociale espresso dall’art. 3, co. 2, 

Cost. Principio che aveva trovato invece forte espressione 
nella riforma penitenziaria del 1975.
Ebbene, per questo grifone insonne è forse giunto il momento 
di prendere il volo. Per contrastare il nuovo diritto penale del 
nemico sociale. 

Gli indirizzi e-mail degli Autori sono: insolera@virgilio.it; pavarini@
cib.unibo.it.
I lavori degli Autori, dai titoli, rispettivamente, Una nuova grammatica 
costituzionale di fronte alla palingenesi della ideologia punitiva e Th e 
spaghetti incapacitation. La nuova disciplina della recidiva, sono stati 
pubblicati in G. Insolera, a cura di, La legislazione penale compulsiva, 
Cedam, Padova, 2006, pp. 27-46 e 3-25.

gaetano insolera e massimo pavarini
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La riforma della legittima difesa, introdotta con la legge n. 59 
del 2006, rende necessario porsi alcuni interrogativi che in 
primo luogo riguardano le ragioni poste a sostegno dell’inter-
vento sull’istituto attraverso un provvedimento svincolato dalla 
più complessiva riforma della parte generale del codice penale 
disegnata dal Progetto Nordio. Anche al fi ne di comprendere se 
la nuova norma appaghi le attese del legislatore novello.
La riforma introduce un’ipotesi speciale di legittima difesa ri-
spetto ai luoghi nei quali si svolge, in primo luogo il domicilio, 
ma non solo.
Una specialità resa evidente anche dalla tipizzazione del mezzo 
– le armi – alle quali si consegna una presunzione di propor-
zionalità, nell’ambito ristretto della difesa dell’incolumità fi sica 
da pericoli incombenti. È necessario allora per fare un’esegesi 
del signifi cato normativo della fattispecie rivisitare gli elementi 
che caratterizzano l’istituto nella sua sedimentata versione co-
dicistica. D’altro lato l’interpretazione deve svolgersi compati-
bilmente con i principi costituzionali e con quelli della Con-
venzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali in materia di tutela della vita, essendo 
inaccettabili soluzioni dipendenti da concezioni per le quali gli 
aggressori siano rechtloss. 

Gli eff etti della norma in tal senso appaiono nefasti sul piano 
simbolico, ma ridotti su quello reale. 
La formulazione della norma attraverso il requisito della legitti-
mità della detenzione dell’arma e della presenza sul luogo rivela 
comunque una concezione autoritaria dell’istituto.
Occorre chiedersi se comunque vi siano ragioni obbiettive che 
impongano di modifi care l’art. 52 c.p. specie con riferimento 
al requisito della proporzione, da molte parti tacciato di essere 
eccessivamente elastico per garantire al cittadino un’accettabile 
certezza nel suo agire. Sul requisito citato è necessario rifl ettere 
su quanto esso sia coessenziale alla stessa posizione della causa 
di liceità e quanto la sua indeterminatezza costituisca un male 
necessario all’equilibrio del sistema dato e alla salvaguardia 
di principi di rango primario. In tal senso si potrebbero co-
munque incanalare eventuali istanze riformatrici su attenuanti 
o esimenti soggettive che potrebbero valorizzare lo stato emo-
tivo di colui che si difende, aiutando soluzioni equitative.

L’indirizzo e-mail dell’Autore è: alessandro.gamberini@legalgamb.it. 
Il lavoro, dal titolo Percorsi autoritari ed esiti simbolici della riforma 
della legittima difesa, è stato pubblicato in G. Insolera, a cura di, La 
legislazione penale compulsiva, Cedam, Padova, 2006, pp. 67-91.

la riforma della legittima difesa 

 giugno 

Alessandro Gamberini
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1. 
Chi ha cercato di categorizzare i possibili paradigmi della 
politica criminale, ha iscritto nel modello “Stato autoritario” 
quello in cui tanto la devianza quanto il reato danno luogo 
ad una prevalente risposta statuale (M. Delmas Marty). È 
su una simile direttrice che può collocarsi, la riforma della 
disciplina sanzionatoria in materia di stupefacenti, che 
ha rigorizzato una scelta sostanzialmente proibizionista 
(pur temperata dalla distinzione tra produzione/traffi  co 
e consumo personale), riproponendo problematiche di 
legittimazione, ed esigenze di controllo, che richiamano 
anzitutto i principi di off ensività e di laicità. Da un lato, 
infatti, l’equiparazione del trattamento sanzionatorio tra 
droghe pesanti e droghe leggere esige una ridefi nizione dei 
beni/interessi/valori eff ettivamente assunti a punto di fuga 
della tutela, non potendo risultare esaustiva la spiegazione 
centrata sulla tutela della salute (individuale e collettiva) per 
sostanze munite di un coeffi  ciente di pericolosità certamente 
diverso. Dall’altro, la dimensione spiccatamente affi  ttiva 
(o forse “intrinsecamente penale”) dello strumentario 
sanzionatorio amministrativo previsto per il consumatore 

(o per il consumatore “pericoloso”) ripropone in termini 
persino più stringenti la discussione sui limiti morali del 
diritto penale, «tra visioni liberali e paternalismi giuridici» 
(per citare un recente lavoro di G. Forti). 
Peraltro, la venatura ideologica della nuova legge sembra 
scomparire di fronte ad un profi lo molto più utilitaristico, che 
la disvela come fulgido esempio di una legislazione compul-
siva “a sfondo elettorale”; dove la retorica tipica della “war on 
drugs” fa della pena, e della sua valenza simbolico-espressiva, 
il suo vettore privilegiato, riducendo – come tante altre leggi 
recenti – l’etichetta penale ad uno strumento di marketing. 
In questa diversa prospettiva non sorprendono dunque le 
anomalie rintracciabili alla luce del principio di proporzione: 
la ricognizione sulla fi sionomia dei beni eff ettivamente protetti 
getta luce su squilibri sanzionatori evidenti, specie se posti al 
cospetto delle tariff e punitive che si riscontrano ad un rapido 
censimento in settori che presentano una omogeneità di 
interessi; squilibri peraltro confermati anche da un confronto 
con la normativa comunitaria, che sembra potersi off rire 
come utile tertium comparationis per un possibile sindacato 
di ragionevolezza.

la nuova disciplina degli stupefacenti 

 ottobre 

Bruno Guazzaloca e Vittorio Manes
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Ragionevolezza domestica, dunque, e ragionevolezza “comu-
nitaria”; ma non solo, perché la l. n. 49 del 2006 lascia emer-
gere a più riprese profi li problematici anche al cospetto del 
principio di tassatività, che pur avrebbe ispirato – a sentire i 
proponenti – l’intervento riformatore, tutto proteso a censu-
rare una discrezionalità giudiziale ritenuta eccessiva, anzitutto 
stabilendo dei precisi limiti-soglia per defi nire il confi ne tra 
ambito di rilievo penale (condotte di produzione/traffi  co), ed 
ambito di rilievo amministrativo (condotte di detenzione de-
stinate ad un uso “esclusivamente personale”). In realtà, pro-
prio una tale innovazione tecnica ha già proposto problemi 
interpretativi e persino problemi di inquadramento dogma-
tico, periclitando tra dimensione sostanziale e processuale, ed 
alimentando una confusione di opinioni tra i primi commen-
tatori che non mancherà di produrre conseguenze sul piano 
applicativo.
È proprio il piano applicativo, d’altronde, quello dove questa 
riforma attende il suo vero banco di prova. Qui sono chia-
mate a verifi ca tutte le diverse novità che, rendendo il tratta-
mento sanzionatorio particolarmente fl essibile, anche in sede 
esecutiva (dove risultano signifi cativamente alterati ed am-
pliati istituti come l’affi  damento in prova, la sospensione della 
pena, il lavoro di pubblica utilità e la stessa continuazione 
in executiviis), prefi gurano un ennesimo scenario da breakfast 
sentencing.

2. 
Dunque, si sfondano porte aperte, per non dire divelte, 
nell’evidenziare come la nuova riforma del testo unico in ma-
teria di stupefacenti, enfatizzando scelte di politica criminale 
peraltro da tempo sedimentate nel nostro ordinamento giuri-
dico, risulti attratta da due poli tra loro antagonisti, per non 
dire profondamente opposti.
D’altra parte, è innegabile che le parole d’ordine della recente 
riforma, non diversamente da quelle ormai da tempo fatte 
proprie dal nostro legislatore, siano “penalizzazione” e “de-
carcerizzazione”, stavolta però enunciate, quantomeno su di 
un piano astratto, con ben altro vigore rispetto a quello sin 
qui esibito.

Penalizzazione, dunque, sul versante del diritto sostanziale 
ed anche su quello, per certi versi inedito, delle misure di 
prevenzione.
Altri sul punto approfondiranno ben meglio di noi. Basti qui 
ricordare i passaggi più qualifi canti in senso rigorista della ri-
forma: l’equiparazione delle sostanze droganti, col venir meno 
dell’ormai trentennale distinzione tra droghe pesanti e droghe 
leggere; la sostanziale reintroduzione, sia pure solo quale pa-
rametro da utilizzare in chiave probatoria, dei limiti massimi 
di sostanza stupefacente detenibile per uso personale; l’intro-
duzione dell’art. 75-bis che prevede un’articolata ed odiosa-
mente affl  ittiva gamma di misure di prevenzione destinate al 
mero detentore sulla base di talune, talvolta effi  mere presun-
zioni legali.
Decarcerizzazione, invece, sull’opposto versante dell’esecu-
zione penale, dove il favore manifestato per i percorsi terapeu-
tici alternativi a quello detentivo-carcerario rischia di sfociare 
nell’aff ermazione di una sostanziale ineff ettività della sanzione 
penale.
Qui la scaletta delle novità è piuttosto lunga, per cui appare 
suffi  ciente in questa sede evidenziare solo quelle più eclatanti: 
l’innalzamento fi no a sei anni di pena da scontare per l’ap-
plicazione della sospensione dell’esecuzione della pena ex art. 
90 e dell’affi  damento terapeutico ex art. 94; l’equiparazione 
tra pubblico e privato nella gestione della tossicodipendenza 
nella fase esecutivo-penale; una razionalizzazione delle pro-
cedure atte ad ovviare “comunque” all’ingresso in carcere del 
tossicodipendente; il riconoscimento dello stato di tossicodi-
pendenza come elemento che comporta, davanti al giudice 
dell’esecuzione ex art. 671 c.p.p., il riconoscimento della con-
tinuazione del reato e del concorso formale.

3. 
L’antinomia potrebbe venire considerata comunque soltanto 
apparente, considerando che ben diversi appaiono i destina-
tari delle norme incriminatici rispetto a quelli cui sono rivolte 
le disposizioni esecutivo-trattamentali.
In un caso gli spacciatori, coloro che – in alcuni coloriti 
interventi degli scarni lavori preparatori parlamentari 
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– vengono indistintamente defi niti come “venditori di 
morte”. Nell’altro i meri fruitori della sostanza, che al fi ne 
di procacciarsela, e comunque in ragione del loro stato, 
commettono reati di microcriminalità.
Le opposte indicazioni di iperpenalizzazione ed iperdecarce-
rizzazione si spiegherebbero così proprio in ragione delle op-
poste fi gure dei destinatari delle discipline normative.
Ma è questa, a ben intendere, una visione troppo riduttiva ed 
in ogni caso fuorviante della realtà. È estremamente frequente, 
infatti, il caso del piccolo-medio spacciatore al contempo tos-
sicodipendente. E lo stesso legislatore, nel consentire percorsi 
di immediata alternatività a condannati tossicodipendenti a 
pene estremamente elevate, denuncia come il suo immediato 
referente non sia certamente soltanto chi si sia macchiato di 
piccoli reati contro il patrimonio.
Terreno di sperimentazione non solo sul versante del diritto 
penale sostanziale, la composita realtà della tossicodipendenza 
diviene così la palestra ove verifi care la tenuta degli attributi 
qualifi canti il fi ne stesso della risposta punitiva.
Impossibile non chiamare in causa l’idealtipo della preven-
zione generale, tanto negativa quanto positiva, quando si ana-
lizzano le nome incriminatici, nelle quali è dato cogliere una 
sempre più marcata stigmatizzazione delle varie tipologie di 
condotte richiamate nell’art. 73. E non diversamente dicasi 
per la misura di sicurezza ex art. 75-bis, i cui dubbi di costitu-
zionalità sembrano addirittura travalicare quelli tipici di ogni 
misura limitativa della libertà personale ante delictum.
Si invocano la pena draconiana e l’intolleranza delle sanzioni 
di polizia quali inevitabili risposte al dilagare dell’“allarme so-
ciale” destato dai reati di spaccio e affi  ni, quando la preventiva 
tutela affi  data alla giurisdizione amministrativa si rivela spun-
tata e comunque ineffi  cace. 
La lotta alla droga così normativamente articolata servirebbe 
pertanto, da un lato, quale ammonimento e deterrente, 
dall’altro quale rassicurazione.
E se poi così non fosse, se nemmeno questa nuova riforma 
si rivelasse capace di centrare obiettivi di così alta portata, 
rimarrebbe pur sempre il suo elevato valore simbolico, il 
suo essere un intransigente proclama contro la piaga della 
tossicodipendenza.

Il rimando è invece, pur con notevoli distinguo, alla preven-
zione speciale positiva quando si ragiona sulla fase dell’esecu-
zione della pena.
Dove lo stato di tossicodipendenza assume l’inedito ruolo 
di criterio di rideterminazione del cumulo in ragione di una 
continuazione rilevabile solo in sede esecutiva, come espressa-
mente stabilito dall’art. 671 c.p.p. e dove, soprattutto, si sta-
bilisce che condanne contenute entro i sei anni di reclusione, 
o gli ultimi sei anni di pene ancor più lunghe, andranno scon-
tate al di fuori del carcere se il reo accetta un percorso terapeu-
tico in luogo della detenzione.
Si intende che deve qui parlarsi di rieducazione e risocializza-
zione in senso piuttosto ampio, consapevoli che la disintossi-
cazione, fi ne ultimo dei percorsi di alternatività del tossicodi-
pendente, è qualcosa di assai diverso. Ma è indubitabile che, 
se i reati vengono commessi in quanto (o anche solo in parte 
perché) si è tossicodipendenti, la fuoriuscita dalla dipendenza 
può eff ettivamente costituire un primo passo verso la preven-
zione dalla recidività.
Peraltro, proprio il sostanzioso elevamento del limite edittale 
sembra dare ragione a chi, fi n dall’apparire nella legge peni-
tenziaria del poi abrogato art. 47-bis e ancor più a seguito delle 
varie riforme che ne hanno infi ne comportato la totale trasmi-
grazione nell’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, ha evidenziato, di 
tale benefi cio, un carattere eminentemente premiale, esclusiva-
mente incentivante scelte rivolte ad una defl azione carceraria.
Forse è giunto, sotto questo profi lo, il tempo di scrivere la 
parola fi ne sull’annosa querelle circa l’ascrivibilità dell’affi  da-
mento terapeutico a quello ordinario sotto il profi lo della ratio 
e degli eff ettivi intendimenti del legislatore. Il limite edittale 
elevato a sei anni, la riconosciuta possibilità anche in capo a 
qualifi cate strutture private di certifi care la tossicodipendenza 
del reo e l’affi  dabilità del programma terapeutico che lo stesso 
sta intraprendendo o intende intraprendere, tutto sta sempre 
più a rimarcare le diff erenze tra affi  damento ai servizi sociali e 
quello previsto in casi particolari. Ma ciò altro non fa che sot-
tolineare, una volta di più, la natura tutta “speciale” dell’ese-
cuzione della pena del tossicodipendente, destinatario di un 
trattamento di estremo favore, completamente diff erenziato 
da quello ordinario. 

bruno guazzaloca e vittorio manes
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Diverso è chiedersi invece se davvero il gioco valga la candela. 
Se, cioè, questo coacervo di norme che dilatano il campo di 
operatività dei benefi ci per i tossicodipendenti, non determi-
nino un vulnus eccessivo non diciamo al principio – da tempo 
stravolto – dell’intangibilità del giudicato, ma anche solo a 
quello della (quantomeno parziale) eff ettività della pena. 
Sul punto, allo stato, una risposta certa ci appare impossibile, 
anche se non possiamo nascondere un certo pessimismo di 
fondo. Limitiamoci ad alcune spicciole considerazioni.
Anzitutto, circa il limite di pena elevato a sei anni, è evidente 
che esso possa ricollegarsi anche a reati di particolarissima gra-
vità. L’adozione di riti alternativi in fase processuale capaci di 
erodere la sanzione giudizialmente comminata, potrebbe farvi 
rientrare fattispecie che destano particolare allarme sociale, 
per utilizzare terminologie e suggestioni tanto in voga tra i 
legislatori del nuovo millennio.
In secondo luogo, l’attestazione di tossicodipendenza non 
più di esclusiva competenza della sanità pubblica, potrebbe 
trascinarsi rilevanti questioni di merito sin qui sostanzial-
mente ignorate dai giudici di sorveglianza. Ben sappiamo, in 
proposito, che il margine di discrezionalità nella concessione 
dei benefi ci al tossicodipendente è pressoché nullo, concen-
trandosi il vaglio giurisprudenziale esclusivamente sulla sussi-
stenza delle attestazioni comprovanti lo status del condannato 
e l’idoneità del programma terapeutico concordato. Bandita, 
invece, ogni valutazione circa la personalità del condannato.
Può darsi che le novità normative inducano ad un vaglio più 
critico circa l’eff ettiva meritevolezza dell’alternativa, anche se 
di ciò è lecito dubitare. 
Consentire ai giudici della sorveglianza un potere discrezio-
nale nella concessione dei benefi ci che vada al di là della mera 
ratifi cazione della sussistenza della certifi cazione richiesta, po-
trebbe infatti signifi care uno svuotamento della ratio stessa 
della legge.
Inoltre, la nuova disciplina è idonea ad amplifi care ulte-
riormente la da più parti già da tempo lamentata disugua-
glianza “territoriale” nella concessione dei percorsi alterna-
tivi al tossicodipendente.
Certo, non è una disuguaglianza cui possa porre rimedio la 
Corte costituzionale, ma è in ogni caso allarmante constatare 

come i benefi ci vengano ovviamente concessi in misura larga-
mente superiore in quelle realtà che possono vantare strutture 
terapeutiche idonee rispetto a quelle in cui sono in tutto o in 
parte assenti comunità di recupero per i tossicodipendenti. 

4. 
Ma, a ben vedere, la presunta antinomia tra istanze rigoriste 
e prassi permissive sembra appartenere allo stesso DNA del 
legislatore, per cui è certo ingeneroso rimproverargliela quasi 
fosse una sua costante disattenzione. Essa pare, piuttosto, il 
frutto di scelte ben meditate, sia pure oltremodo opinabili.
Limitiamoci ad un paio di esempi, estremamente signifi cativi.
Dell’art. 75-bis si è già fatto bramente cenno.
Esso introduce sanzioni particolarmente invasive, tanto che, 
pur di competenza del questore, abbisognano di essere conva-
lidate dall’autorità giudiziaria, individuata peraltro nella con-
trastata fi gura del giudice di pace. 
Si tratta, in buona sostanza, di misure di prevenzione, adot-
tate sulla base di presunzione di pericolosità, oggettiva e sog-
gettiva, della condotta. 
Quanto alla personalità del trasgressore, ne è destinatario chi 
è stato condannato, non necessariamente in via defi nitiva, per 
reati contro la persona o il patrimonio, ovvero chi è già stato 
sanzionato per violazione delle norme della stessa legge sugli 
stupefacenti, ovvero ancora chi è già stato colpito da misure di 
prevenzione o di sicurezza. 
Accanto al parametro soggettivo, viene poi attribuito rilievo 
alle modalità ed alle circostanze dell’uso (naturalmente, non 
penalmente rilevante in sé), dovendosi trattare di modalità o 
circostanze pericolose per la salute pubblica.
Signifi cativi gli esempi che si traggono dalla relazione di 
accompagnamento al progetto governativo, ove si menziona, 
tra i destinatari di queste misure fortemente interdittive 
della libertà di movimento, colui che, già condannato 
(non necessariamente – ripetesi – con sentenza passata in 
giudicato) per il reato di cui all’art. 73, sia sorpreso con la 
disponibilità di droga nei pressi di una scuola in orario di 
entrata e di uscita degli alunni, nonché colui il quale, già 
destinatario di una sanzione, non necessariamente penale, per 
violazione del codice della strada, venga poi sorpreso fuori 
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da una discoteca alla guida di una vettura sotto l’infl uenza di 
sostanze stupefacenti.
Ebbene, come da altri è stato immediatamente individuato, 
se alla base di un trattamento sanzionatorio particolarmente 
incisivo fondato su mere presunzioni di pericolosità sta la 
paventata esigenza di tutela della collettività, ad esso non è 
tuttavia estranea la ragione di indurre il trasgressore ad acce-
dere al programma terapeutico di recupero che, laddove abbia 
esito positivo, determinerà la revoca, ex art. 75-bis, co. 4, dei 
provvedimenti sanzionatorio-preventivi. 
Non diversamente dalla scelta repressiva adottata dal legi-
slatore sul versante nella normativa penale tout court, anche 
questa in materia di misure preventive testimonia, in termini 
che ci paiono inequivoci, la volontà del riformatore di irrigi-
dire fortemente l’apparato sanzionatorio nei confronti di ben 
delineate categorie di soggetti, indipendentemente dalla eff et-
tiva realizzazione di condotte penalmente rilevanti.
Ma, come qualcuno ha evidenziato molto meglio di noi, esi-
stono poi contrappesi alla draconiana scelta repressiva adot-
tata dal legislatore riformista, attraverso «un indulgenzialismo 
capace di stare in rima con l’aspetto truce della riforma».
Di quelli che affi  orano in fase esecutiva, fi no a “marchiarla” in 
senso fortemente permissivo-pedagogico, già si è detto.
Preme, in queste brevi note introduttive, rimandare piuttosto 
alla forse decisiva modifi ca dell’art. 73, co. 5, capace di sov-
vertire gli stessi intendimenti del legislatore, a suo dire preoc-
cupato di contenere, attraverso la riforma, l’eccessiva discre-
zionalità dei giudici nell’applicazione del quantum di pena.
Ebbene, proprio questa discrezionalità che si vorrebbe forte-
mente limitare, trova invece la propria sublimazione nella pre-

visione richiamata, che consente al giudice della cognizione, 
in caso di fatti di lieve entità, di sostituire la pena detentiva 
con la sanzione del lavoro di pubblica utilità, introdotta per 
la prima volta nel nostro ordinamento dal decreto istitutivo 
del giudice di pace.
Il compasso ha un’apertura inquietante: la risposta punitiva 
delineata dall’art. 73 può andare da un massimo di venti anni 
di pena detentiva ad una sanzione extracarceraria in grado di 
sostituirsi ad una condanna alla reclusione fi no a sei anni.
Di tutto questo il legislatore della riforma di commiato del 
precedente Governo non poteva non essere consapevole. 
È allora probabilmente utile prendere nuovamente in prestito 
la, per certi versi abusata, retorica di un diritto penale ove il 
valore meramente simbolico delle norme ha il sopravvento 
sulla loro eff ettività, nella consapevolezza dell’impossibile rag-
giungimento dei fi ni declamati.
Ed è solo un poco consolante il pensiero che, forse, quello di 
cui stiamo parlando sarà tra un po’ storia del diritto penale, 
se davvero i nuovi governanti intenderanno mettere mano 
alle riforme di fi ne legislatura in materia penale e processuale. 
Usiamo tuttavia la forma dubitativa, in quanto consapevoli 
che manufatti normativi lanciati sul “mercato” in nome della 
sicurezza dei cittadini e delle ossessive richieste dell’opinione 
pubblica creano suggestioni ed aspettative talmente trasversali, 
da non poter poi essere accantonate troppo disinvoltamente. 

Gli indirizzi e-mail degli Autori sono: b.guazzaloca@alice.it; vittorio.
manes@unibo.it.
I lavori degli Autori sono in corso di pubblicazione in Legislazione 
penale, 2007, n. 2.

bruno guazzaloca e vittorio manes
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Nell’ambito del complesso tema dei controlli di ragionevo-
lezza esercitabili dalla Corte costituzionale ha assunto, di 
recente, particolare rilievo la questione del loro esercizio su 
“norme di favore”, con il conseguente risultato di ampliare 
l’area di rilevanza penale legislativamente stabilita. Paralle-
lamente, il paradigma della ragionevolezza è apparso rispec-
chiare anche l’impianto argomentativo su cui sono state de-
clinate – a livello di giurisdizione comunitaria – le questioni 
ove si discuteva la (supposta) inadeguatezza della disciplina 
penale interna rispetto a quelle fonti (il caso emblematico è 
stato quello della cosiddetta “illegittimità comunitaria” del 
nuovo falso in bilancio).
Su questi argomenti, fi no ad ora, le soluzioni – anche quelle 
off erte in chiave giurisprudenziale sia dalla Corte costituzio-
nale, sia dalla Corte di giustizia – sembravano convergere, pur 
con percorsi argomentativi diversi. 
Al primo livello si intersecavano due diversi profi li: l’uno rife-
ribile alla stessa valutazione di ammissibilità di questioni che 
vogliano espandere l’area di rilevanza penale, l’altro riguardante 
comunque la loro fondatezza. Al primo livello, la Corte ha rei-
teratamente escluso tale possibilità richiamando precisamente 

irragionevolezza delle norme di favore

 gennaio 

Gaetano Insolera e Vittorio Manes

i limiti imposti dal principio di riserva di legge e fondando le 
proprie decisioni su questo confi ne delle sue attribuzioni (a 
titolo esemplifi cativo, sentenze nn. 108 del 1981, 300 del 
1996, 508 del 2000, 49 del 2002, 161 del 2004). Nella stessa 
prospettiva, strettamente interpretativa della norma costitu-
zionale quando aff erma che «nessuno può essere punito se 
non in forza di una legge […]», la sottrazione alle attribu-
zioni della Corte costituzionale, non della materia penale in 
quanto tale, ma di qualsiasi intervento vicario nella direzione 
del “punire”. Ciò ritengo che superi una obiezione ricorrente, 
quanto debole, secondo la quale il limite della riserva di legge 
dovrebbe pregiudicare anche i casi di controlli di ragionevo-
lezza in bonam partem. Sul piano della fondatezza è decisiva 
l’opzione interpretativa della legge fondamentale che, eccezion 
fatta per l’art. 13, co. 4, Cost., esclude la sussistenza di obblighi 
di tutela penale, mentre nega “legittimità” ai cosiddetti obblighi 
impliciti di incriminazione, in cui si sintetizza quell’insieme di 
principi argomentativi presenti in ogni costituzione che se, da 
un lato, vincolano il legislatore a perseguire determinati scopi 
di protezione, come principi informatori o di indirizzo politico, 
dall’altro, nella loro genericità, non impongono l’adozione della 
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tecnica di tutela penalistica come più adeguata, lasciando in ciò 
campo alla discrezionalità della politica. Il riferimento al pro-
fi lo della fondatezza, infi ne, assume rilievo cimentandosi con 
l’ipotesi della sospetta irragionevolezza della norma abrogatrice 
di incriminazione previgente (con conseguente riviviscenza della 
disciplina antecedente). Questione che avrebbe potuto profi -
larsi nella recente esperienza del falso societario davanti alla 
Corte costituzionale (decisa dalla sentenza n. 161 del 2004). 
Essa non si sarebbe scontrata con il principio di irretroattività, 
per i fatti commessi nel vigore della legge abrogata, ma neppure 
con quello di riserva di legge, posto che si sarebbe trattato di in-
tervento ablativo che, colpendo la norma abrogatrice, avrebbe 
potuto ridare vita alla precedente incriminazione. La Corte non 
avrebbe creato né modifi cato alcunché (diversa questione quella 
del principio della lex mitior). Ma, in realtà, in quel caso, a di-
fettare sarebbe stato il requisito della fondatezza, posto che dalla 
Costituzione, con l’eccezione dell’art. 13, non si ricava alcun ob-
bligo di sanzionare penalmente.
Anche a proposito di “irragionevolezza” comunitaria, come cri-
terio di adeguatezza allo scopo di tutela desumibile da quelle 
fonti, elementi di sicuro rilievo sono off erti dalla decisione della 
Corte di giustizia sul (clamoroso) caso Berlusconi. Convergenza 
di soluzioni con il giudice costituzionale interno sul fronte del 
necessario rispetto della “riserva di legge” in materia penale, pur 
con percorsi argomentativi necessariamente diversi.
Come è noto i giudici di Lussemburgo, pur riconoscendo 
le ragioni dei remittenti, fatte proprie dalla Commissione 
e dalla avvocatura generale, a proposito della inadeguatezza 
della nuova disciplina del falso societario, richiamando la 
propria giurisprudenza consolidata, hanno escluso che uno 
Stato membro possa invocare una direttiva, determinando o 
aggravando la responsabilità di un imputato, indipendente-
mente da una legge interna che le abbia dato attuazione. Si è 
così giunti a ribadire – secondo un orientamento peraltro già 
consolidato – un difetto di attribuzioni delle fonti europee in 
chiave espansiva o costitutiva della punibilità.
La soluzione, come detto, appare convergente con il limite 
interno dei controlli di ragionevolezza in materia penale, ma 
non poggia evidentemente sul vincolo nazionale costituito 
dalla previsione costituzionale della riserva di legge statale, ma 

rimanda piuttosto alla previsione dell’art. 7, 1° comma della 
Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali. A quei concetti di accessibilità e 
prevedibilità del diritto elaborati dalla Corte di Strasburgo. 
Se con il primo concetto ci si riferisce alla circostanza che il 
cittadino deve poter disporre di informazioni suffi  cienti sulle 
norme giuridiche applicabili ad un dato caso, non può sfug-
gire come l’antinomia tra norma nazionale e risposta sanzio-
natoria che si aff ermi comunitariamente adeguata comporti 
il massimo livello di contraddizione. Un confl itto che, pari-
menti, mette in discussione la ragionevole prevedibilità degli 
esiti dell’attività interpretativa, facendo ricadere sull’impu-
tato le conseguenze negative della inottemperanza dello Stato 
all’input comunitario. 
Su questi temi la Corte costituzionale ha emanato recente-
mente una sentenza di grande rilievo, con la quale si è aff er-
mata la illegittimità di una disciplina “di favore” in materia 
di falsità elettorali, disciplina ritenuta irragionevole. Si tratta 
della sentenza n. 394 depositata il 23 novembre 2006 (esten-
sore Flick). La sintesi appena fatta a proposito del rapporto 
tra controlli di ragionevolezza in malam partem e principio 
di riserva di legge, aff ermato dall’art. 25, co. 2, Cost., si so-
stenevano sulle posizioni fi no a quel momento assunte dalla 
Consulta. Alla solidità e riaff ermazione di questa posizione 
aveva corrisposto, a proposito della creazione legislativa di ir-
ragionevoli zone franche o di odiose forme di privilegio, la 
“sterile” vicenda inaugurata dalla sentenza n. 148 del 1983, 
riguardante la diversa questione della ammissibilità/rile-
vanza. Sterile in quanto la Consulta non aveva fatto seguire a 
quell’arresto – salvo talune rare ipotesi – decisioni che dessero 
concretamente seguito alla ritenuta possibilità di invalidare 
norme penali di favore. La sentenza n. 394 del 2006 riesa-
mina approfonditamente l’intera tematica, giungendo a solu-
zioni certamente originali ed innovative, ed è facile presagio 
che esse riaccenderanno il dibattito su questo tema che ab-
biamo visto essere cruciale nella defi nizione dell’attribuzione 
dei poteri nel nostro sistema politico. Ciò avverrà certamente 
sul piano “interno”, ma già si prospettano proiezioni comu-
nitarie. Proviamo a riassumere le tesi e le conclusioni a cui 
giunge la decisione.
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Anzitutto la defi nizione di quanto può correttamente qualifi -
carsi norma di favore.
Una tale qualifi cazione non è riferibile, puntualizza la Corte, 
a previsioni che delimitino l’area di intervento di una norma 
incriminatrice concorrendo alla defi nizione della fattispecie 
di reato. In questo caso la valutazione legislativa del bisogno 
e della meritevolezza di pena confi gura una scelta politico-
criminale insuscettibile di sindacato da parte della Consulta, 
che, altrimenti, invalidando quegli elementi delimitativi, 
invaderebbe il campo attribuito dall’art. 25 Cost. al potere 
legislativo. Come esempio di questo paradigma si cita la disci-
plina del falso societario del 2002 e la sentenza di inammissi-
bilità delle relative questioni (n. 161 del 2004).
Norme di favore sono invece quelle che sottraggono una certa 
classe di soggetti o di condotte all’ambito di applicazione di 
altra norma, maggiormente comprensiva (e/o “generale”).
Ancora: mentre le norme insindacabili in quanto delimitano 
l’area di intervento di una norma incriminatrice, se invalidate, 
farebbero rivivere un previsione non più presente in quanto 
abrogata, diverso è lo scenario per quelle defi nite di favore.
Quella connotazione presuppone infatti un giudizio di rela-
zione tra due norme compresenti nell’ordinamento in un dato 
momento.
E il requisito della compresenza costituisce lo snodo fonda-
mentale della decisione con l’applicazione del principio di 
specialità di cui all’art. 15 c.p.
Breve: la discriminazione favorevole per tipi di soggetti o 
di condotte realizzata attraverso una norma che si ponga in 
rapporto di specialità con altra previsione generale proprio in 
ragione delle menzionate tipologie, sottraendole alla punibilità 
generalmente prevista, o riducendola, può essere invalidata se 
appaia manifestamente irragionevole. E nel caso di specie, 
il paradigma della ragionevolezza è poi articolato su schemi 
valutativi e teleologici, certo non nuovi a quel sindacato, che 
consentono di inferire la illegittimità della “norma di favore” 
(l’abbattimento sanzionatorio rispetto alle ben più gravi 
fattispecie codicistiche di falso, in particolare, viene ritenuto 
irragionevole perché gli interessi protetti nelle ipotesi di falso 
elettorale vengono giudicati di maggior spessore rispetto ai 

casi “comuni”, ed ricostruiti nella loro precisa fi sionomia 
costituzionale). 
D’altra parte, l’utilizzo del principio di specialità sembra pre-
servare la geometria triangolare del controllo di eguaglianza/
ragionevolezza, ancorato eff ettivamente al disposto dell’art. 3, 
co. 1, Cost.
L’apertura alla possibilità di caducare norme di favore, non 
poteva esimere la Corte dall’aff rontare lo scenario prodotto da 
interventi di questa natura sotto il profi lo della successione di 
diversi regimi punitivi.
Queste le soluzioni.
L’ablazione della norme di favore ridà spazio alla norma gene-
rale più severa, compresente.
Per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore della norma 
caducata non si pone una questione rispetto al principio di ir-
retroattività delle leggi penali, appartenente al nucleo di quelli 
fondamentali e non soccombenti in sede di bilanciamento. A 
soluzioni opposte occorre evidentemente giungere nel caso di 
fatto commesso vigente la norma di favore. 
A questo punto la sentenza aff ronta un ulteriore tema, oggi 
scottante. Quello del principio della lex mitior e del suo rango. 
Secondo la Corte principio che ha trovato riconoscimento in 
fonti sovranazionali e che è dotato di fondamento costituzio-
nale, esse tuttavia non è ricavabile dall’art. 25, co. 2, Cost., 
quanto piuttosto proprio dal principio di eguaglianza. Ma 
questa sottrazione al raggio inderogabile della legalità penale, 
ne consente la soccombenza quando il suo rispetto vulneri 
per altra via e in modo più profondo, in termini di irragio-
nevolezza, o di arbitrio legislativo, il medesimo principio di 
eguaglianza.

Gli indirizzi e-mail degli Autori sono: insolera@virgilio.it; vittorio.
manes@unibo.it.
I lavori degli Autori, dai titoli, rispettivamente, Controlli di ragione-
volezza e riserva di legge in materia penale: una svolta sulla sindacabi-
lità delle norme di favore? e Norme penali di favore, stop della Consulta 
– Elezioni, liste e fi rme contraff atte: perché la multa non basta, sono 
stati pubblicati in Dir. pen. proc., 2007, pp. 671-678, e Dir. giust., 
2006, n. 46, pp. 28-33.

gaetano insolera e vittorio manes
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La fattispecie di indebita percezione di erogazioni a danno 
dello Stato ex art. 316-ter c.p., lungi dall’aver trovato una pa-
cifi ca collocazione nel micro-sistema di tutela penale contro 
le “frodi pubbliche”, continua a sollevare dubbi ed incertezze 
applicative, le quali, verosimilmente, paiono destinate a per-
durare, vuoi per l’atteggiamento sostanzialmente elusivo as-
sunto, tre anni or sono, dalla Consulta1, vuoi per le nient’af-
fatto risolutive indicazioni proposte, recentissimamente, dalla 
Corte di cassazione a sezioni unite2. 
Per quanto il novum sia stato introdotto con l’intento, almeno 
quello pubblicamente dichiarato, di “coprire” ogni contegno 
rientrante nella defi nizione di “frode comunitaria” ex art. 1 
Conv. PIF del 19953, esso ha davvero rischiato di produrre 
epiloghi opposti a quelli cui era funzionale4, complice non 

può una fattispecie ancillare far detonare un intero sistema?

 febbraio 

Vico Valentini

tanto la fantasia di qualche interprete, le cui raffi  nate distin-
zioni semantiche soff rono uno scarto con la realtà delle regole 
amministrative che governano l’aggiudicazione delle eroga-
zioni pubbliche, quanto, soprattutto, la scelta di costruire 
l’incriminazione sulla falsariga dell’art. 640-bis c.p., richie-
dendo, per la sua compiuta integrazione, un evento.
Le due opposte macro-correnti interpretative che, sin 
dall’inizio, hanno preteso di regolare in modo appagante la si-
nergia fra la novella incriminazione e la fattispecie “madre” ex 
art. 640-bis c.p., hanno vissuto entrambe, seppur per diverse 
ragioni, un dissidio: da un lato, chi ha aff ermato, con condivi-
sibile onestà esegetica, che fra le due fattispecie intercorra un 
rapporto di genus ad speciem (tale per cui l’indebita percezione 
ex art. 316-ter c.p. avrebbe ritagliato dalla truff a aggravata una 

1 C. cost., ord., 12.03.2004, n. 95, in Cass. pen., 2004, pp. 2249 ss., con nota di C. MANDUCHI, Un auspicato intervento della Consulta 
nella storia dei tormentati rapporti tra l’art. 316-ter e l’art. 640-bis c.p.
2 Cass. pen., sez. un., 19.04.2007, Carchivi, in C.E.D. Cass., n. 235962. 
3 Cfr. Relazione delle commissioni permanenti 2a e 3a riunite, 28.03.2000 (n. 3915-A), in http://www.senato.it, 13.08.2007. 
4 Sul punto, mi permetto il rinvio a V. VALENTINI, L’eff etto boomerang dell’art. 316 ter c.p. fra principi costituzionali e «obblighi» comunitari, 
in Cass. pen., 2005, pp. 65 ss.
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sottoclasse di condotte artifi ciose, per sottoporle ad un trat-
tamento più favorevole), è stato costretto ad ammettere che, 
così facendo, si è indebolito, anziché raff orzato, l’obiettivo 
della tutela degli interessi fi nanziari comunitari5; dall’altro 
lato e viceversa, chi ha supervalutato la funzione della clausola 
di riserva con cui il novum esordisce6, decretandone l’applica-
zione residuale e sussidiaria, ha fatto appello pressoché esclu-
sivamente all’intentio legis7, senza tener conto non solo dei 
rapporti logico-formali che avvincono le due fattispecie8 e del 
diritto vivente9, ma anche e soprattutto della circostanza, sur-
realmente “bypassata”, che nella realtà delle erogazioni pub-
bliche non esistono contegni truff aldini diversi e “più insidiosi” 
di quelli descritti dall’art. 316-ter c.p.
Il disagio dell’interprete che, fedele al dictat della Consulta 
sulla doverosa applicazione del criterio di sussidiarietà, si sforza 
di isolare “verso il basso” comportamenti che non presentano 
quel quid pluris di maliziosità capace di integrare l’artifi cio ex 
art. 640-bis c.p., emerge prepotentemente in quegli approcci 
“semantico-lessicali” tendenti a smembrare l’art. 316-ter c.p., 
onde renderlo applicabile solo ad alcune fra le condotte ivi 
descritte, là dove, per la restante porzione, esso resterebbe 

inutiliter datum; così, ad esempio, si è aff ermato che solo le 
dichiarazioni mendaci e l’omissione d’informazioni dovute10; 
oppure che solo il contegno omissivo e la mera menzogna (as-
seritamente distinguibile, per quanto mi sia incomprensibile 
come, dalle dichiarazioni mendaci)11; oppure che la sola espo-
sizione di dati e notizie falsi12; ovvero, ancora, che solamente il 
silenzio antidoveroso, la mera menzogna e la presentazioni di 
dichiarazioni false o attestanti cose non vere13; oppure, infi ne, 
che solamente il mero utilizzatore del documento falso, e non 
anche il suo artefi ce14, potrebbero benefi ciare del trattamento 
più mite previsto dalla fi gura di truff a ancillare.
Si tratta di posizioni, tutte, tradiscono le premesse teoriche da 
cui partono, consistenti nel rifi uto frontale di una relazione di 
specialità: aff ermare che (almeno) una frazione della tipicità 
oggettiva dell’art. 316-ter c.p. costituisce già mise en scène rile-
vante ex art. 640-bis c.p., equivale a confermare una relazione 
di genus ad speciem fra i due illeciti: per la porzione in cui isola 
una specifi ca categoria di artifi ci, è chiaro che sarà la nuova 
fattispecie a dover prevalere. 
La verità è che la presentazione di una domanda di sovven-
zionamento pubblico implica sempre un corredo documentale 

5 Emblematicamente Cass. pen., sez. II, 22.03.2002, Morandell, in Guida dir., 2002, fasc. 37, pp. 50 ss., secondo cui «[…] così facendo si è 
piuttosto indebolito il campo di tutela degli interessi fi nanziari pubblici, anche comunitari». 
6 Le clausole di riserva, infatti, sono estranee alla struttura della fattispecie ed assolvono “solo” una funzione di disciplina: G. A. DE FRAN-
CESCO, Lex specialis. Specialità ed interferenza nel concorso di norme penali, Giuff rè, Milano, 1980, pp. 140 ss. La considerazione del rap-
porto logico-formale che avvince le fi gurae criminis, quindi, precede e prevale sulla clausola di riserva, senza contare che quest’ultima, spesso, si 
limita a ribadire una relazione di genus ad speciem: cfr. F. MANTOVANI, Concorso e confl itto di norme nel diritto penale, Zanichelli, Bologna, 
1966, pp. 483 ss. 
7 Cass. pen., sez. VI, 24.09.2001, Tammerle, in Guida dir., 2002, fasc. 2, pp. 59 ss.
8 Sostiene la tesi della specialità, di recente, anche L. PICOTTI, L’attuazione in Italia degli strumenti dell’Unione Europea per la protezione 
penale degli interessi fi nanziari comunitari, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2006, pp. 615 ss.
9 In materia di truff a contrattuale, come noto, la giurisprudenza aff erma da decenni che formazione ed uso di documenti falsi, dichiarazioni 
mendaci e silenzio maliziosamente serbato costituiscono mise en scène truff aldina.
10 Così, già A. BONFIGLIOLI, L’indebita captazione di sovvenzioni pubbliche tra specialità e sussidiarietà, in Cass. pen., 2003, pp. 915 ss.
11 N. MADIA, La suprema Corte di Cassazione alle prese con specialità, sussidiarietà e clausole di riserva, in Cass. pen., 2005, pp. 1268 ss. 
12 A. FANELLI, nota a C. cost., ord., 12.03.2004, n. 95, in Foro it., 2004, I, c. 1324 ss.
13 V. PEZZELLA, Il punto su… I rapporti tra gli artt. 316 ter e 640 bis c.p. e il reciproco ambito applicativo, in Giur mer., 2006, pp. 246 ss.
14 In questo senso, Cass. pen., sez. V, 31.10.2003, Cassisa, in Guida dir., 2004, fasc. 7, p. 93; Cass. pen., sez. VI, 15.10.2004, Pulcini e altri, 
in Guida dir., 2005, fasc. 1, p. 67.
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(piani di lavoro, indicazioni programmatiche, documenta-
zione attestante spese, eccetera), ed è dunque irriducibile alle 
mera menzogna e, tanto meno, al mero silenzio.15

Non solo: inserendosi tale contegno in una “cornice situa-
zionale” (procedure meramente cartolari; assenza di controlli 
preventivi; controlli ex post e solo a campione) che rende par-
ticolarmente “facile” aggirare l’ente pubblico16 e che, soprat-
tutto, è assistita da obblighi di verità specifi ci e penalmente 
sanzionati (ex artt. 476 ss. c.p.), ne deriva che anche la mera 
menzogna ed il semplice silenzio, pure non accompagnati da ulte-
riori malizie, possiederebbero la carica di insidiosità necessaria 
e suffi  ciente per rilevare ex art. 640-bis c.p.17

In questo contesto, dunque, l’interprete dovrà prendere atto 
che non esistono «margini di scostamento per difetto dal pa-
radigma punitivo della truff a […] avuto riguardo all’elemento 
degli “artifi ci e raggiri”», contrariamente a quanto ritenuto 
dalla Consulta18: le condotte tipizzate nella fattispecie ex art. 

316-ter c.p., una volta calate nel quadro delle procedure am-
ministrative di erogazione dei fondi pubblici, integrano auto-
maticamente gli artifi ci e raggiri ex art. 640-bis c.p.19 
È questa doverosa presa di coscienza, d’altro canto, che spinge 
l’interprete a ricercare altri e diversi tratti diff erenziali fra le 
due fi gure criminose, individuati volta per volta nel requisito 
della “induzione in errore”, mancante nella “truff a minore”20, 
oppure nell’evento di danno, la valorizzazione della cui as-
senza nell’art. 316-ter c.p. consentirebbe sia di comporre il 
dissidio sussidiarietà vs specialità, restituendo alla norma un 
ambito applicativo davvero residuale, sia di realizzare l’obiet-
tivo di raff orzare la tutela penale in subiecta materia21.
Si tratta, invero, di espedienti ermeneutici fi nalizzati a lasciare 
intonso l’ambito applicativo della fattispecie più grave, garan-
tendo la funzionalità del sistema di repressione delle “frodi 
comunitarie”; ove non attecchissero, si imporrebbe un in-
tervento legislativo volto a ri-strutturare la truff a minore sul 

15 È suffi  ciente, per rendersene conto, una breve incursione in rete: tutti i moduli prestampati necessari per richiedere un contributo alle 
Comunità europee, dai più semplici (esempio: in materia di brevettazione europea) ai più complessi (esempio in materia di sovvenzioni alle 
imprese o al settore agricolo), richiedono contegni attivi (che quasi mai si riducono alla mera apposizione di una “X” nelle apposite caselle) 
e, soprattutto, allegazioni documentali (documentazione attestante le spese sostenute o comprovante una serie di adempimenti; descrizione 
di progetti; organigrammi e programmi d’azione; bilanci anche previsionali; documenti bancari e sociali; autorizzazioni all’esercizio di de-
terminate attività; elaborati redatti da tecnici professionisti, eccetera). A chi volesse verifi care quanto appena aff ermato, propongo i seguenti 
indirizzi: http://ec.europa.eu; http://www2.provincia.parma.it; http://www.regione.basilicata.it; http://www.ve.camcom.it; http://agrea.regione.
emilia-romagna.it. 
16 Un effi  cace resoconto in F. P. GIORDANO, Frodi comunitarie e problemi di accertamenti istruttorio, in Ind. pen., 1990, pp. 795 ss.
17 Diversa l’opinione di M. DONINI, Imputazione oggettiva dell’evento. “Nesso di rischio” e responsabilità per fatto proprio, Giappichelli, Torino, 
2006, pp. 136 s., secondo il quale la condotta meramente omissiva è espressione di un rischio diverso e “più tenue” di quello richiesto dalla 
truff a ex art. 640-bis c.p. 
18 C. cost., ord., 12.03.2004, n. 95, cit. 
19 Illuminanti, proprio in materia di illecite captazioni di sovvenzionamenti pubblici, Cass. pen, sez. II, 10.02.2006, P.M. in proc. Fasolo, 
e Cass. pen., sez. II, 08.06.2006, Corsinovi, entrambe in Dir. pen. proc., 2006, pp. 1376 ss., secondo cui il mero mendacio ed il semplice 
silenzio possono «trasmigrare nell’area degli artifi zi e raggiri, a seconda del contesto normativo in cui essi si inseriscono […] ciò si verifi ca tutte le 
volte in cui sul dichiarante incomba una specifi co obbligo di verità». 
20 S. MANACORDA, commento alla l. 29.09.2000 n. 300, in Dir. pen. proc., 2001, pp. 415 ss.
21 Sul punto, mi permetto di rinviare nuovamente a V. VALENTINI, L’eff etto boomerang dell’art. 316 ter c.p. fra principi costituzionali e 
«obblighi» comunitari, cit., pp. 72 ss.
22 Più in particolare, sul modello dell’incriminazione ex § 264 StGB: in questo senso, già F. BRICOLA, Sovvenzioni all’industria e diritto 
penale, in Scritti di diritto penale, a cura di S. Canestrari, A. Melchionda, vol. II, tomo 2, Giuff rè, Milano, 1997, pp. 3122 ss. 
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modello dell’attentato22, similmente alle fi gura del mendacio 
bancario23 o, per restare nella medesima sedes materiae, alla 
fattispecie disegnata dall’abrogato art. 9 d.lgs. 21.11.1967 
n. 1051, in materia di integrazione del prezzo per l’olio 
d’oliva24.
Una volta riconfi gurato l’art. 316-ter c.p. quale autentico délit 
obstacle, poi, anche i rapporti fra quest’ultimo e i reati di falso, 
molto spesso contestati in concorso con la frode “minore”, 
potrebbero fi nalmente ricevere una soluzione appagante25.
Nel frattempo, per limitare di danni, non restano che due 
soluzioni.
La prima consiste nel circoscrivere l’area di applicazione 
dell’art. 316-ter c.p. alle condotte prive di idoneità inganna-
toria, evitandone la sovrapposizione col delitto ex artt. 56, 
640-bis c.p., mediante la valorizzazione della mancanza del 
requisito della “induzione in errore” anche dal punto di vista 
logico, oltre che strutturale26: in eff etti, ove non è necessario 
che vi sia qualcuno indotto in errore, non è neppure necessario 
verifi care l’idoneità ad indurre in errore. 
In buona sostanza, si tratterebbe di far leva sulla mancanza 
del requisito in discorso non solo, e non tanto, per rendere 
applicabile l’art. 316-ter c.p. ai casi di approfi ttamento del 
preesistente errore del funzionario, ai casi in cui non vi sia una 
persona fi sica che prende visione ed approva la domanda e, 
come aff ermano con scarsa avvedutezza le sezioni unite della 

Cassazione27, ai casi in cui il procedimento amministrativo 
consente di non verifi care la conformità al vero delle dichia-
razioni dell’aspirante benefi ciario (circostanza, questa, aff atto 
normale per un sistema sostanzialmente privo di controlli 
preventivi, come la giurisprudenza correttamente aff erma)28, 
bensì per escludere l’idoneità decettiva dal “tipo” ex art. 
316-ter c.p.29 
Inoltre ed al contempo, occorrerebbe interpretare l’art. 316-ter 
c.p. come fattispecie senza evento di danno; in altri termini, 
occorrerebbe pensare che la captazione ex art. 316-ter c.p. è sì 
indebita, ma non per ciò stesso dannosa, con ciò attribuendo 
alla norma un’oggettività giuridica distinta da quella dell’art. 
640-bis c.p.30: la prima fattispecie, quindi, salvaguarderebbe 
il buon andamento e l’imparzialità della pubblica ammini-
strazione, lese dalla trasgressione tout court delle discipline 
che governano l’erogazione; la seconda, invece, guarderebbe 
all’aspetto prettamente patrimoniale, anche nella sua versione 
dinamica (danno da sviamento).
Là dove al mendacio non sia conseguito un danno patri-
moniale od una scorretta allocazione delle risorse pubbliche 
(esempio: realizzazione delle opere a regola d’arte da parte 
di chi è in possesso dei requisiti per richiedere il contributo; 
esecuzione dei corsi professionali secondo le modalità pre-
stabilite; ristrutturazioni aziendali fi nanziate in presenza dei 
presupposti e realizzate in conformità dei progetti presentati, 

23 Cfr. E. PALOMBI, Il mendacio bancario, in Studi Urbinati, 1994/95, pp. 237 ss.
24 G. MONTANARA, Integrazione di prezzo per l’olio d’oliva, delitto di truff a e sciente esposizione di dati inesatti, in Giur. agr. it., 1984, II, pp. 
43 ss. 
25 Condivisibile, sul punto, Cass. pen., sez. un., 19.04.2007, Carchivi, cit., secondo cui «[…] i delitti di cui all’art. 483 c.p. e all’art. 489 c.p. 
rimangono assorbiti ai sensi dell’art. 84 c.p. nel delitto previsto dall’art. 316 ter c.p.». 
26 Contra G. SALCUNI, La tutela penale delle fi nanze comunitarie. Controllo penale vs cogestione delle risorse pubbliche, in Riv. trim. dir. pen. 
econ., 2004, pp. 757 ss.
27 Cass. pen., sez. un., 19.04.2007, Carchivi, cit.
28 Cass. pen., sez. II, 18.11.2003, Lombardini e altro, in Cass. pen., 2005, pp. 65 ss., secondo cui «[…] la Pubblica Amministrazione […] può 
svolgere attività di verifi ca ma può e deve ordinariamente fare affi  damento sulla veridicità ed attendibilità di quanto esposto dal privato».
29 Così, l’art. 316-ter c.p. varrebbe anzitutto a reprimere i mendaci innocui, grossolani ed inutili, nonché il silenzio maliziosamente serbato 
su circostanze irrilevanti ai fi ni dell’erogazione del contributo.
30 Valorizzandone, anziché criticandone e sminuendone, la diff erenze collocazione nel codice.
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eccetera), rimarrebbe il “danno da semplice irregolarità” ex 
art. 316-ter c.p., integrato dalla trasgressione di norme proce-
durali che non rifl ettono l’interesse pubblicistico alla corretta 
allocazione delle risorse31.
Il tutto, naturalmente, in aggiunta alla funzione di sempli-
fi cazione probatoria che l’art. 316-ter c.p. è comunque de-
stinato ad assolvere, in quanto capace di “coprire” tutti quei 
casi, nella prassi piuttosto ricorrenti, in cui l’accusa non riesce 
a dimostrare l’induzione in errore (il funzionario che ha ap-
provato la domanda di contributo è deceduto, irreperibile, 
diserta l’esame testimoniale etc.), oppure la pubblica ammini-
strazione non riesce, per i più svariati motivi, a documentare 
gli obiettivi programmatici che sono stati disattesi o la stessa 
erogazione del fi nanziamento. Una fattispecie, insomma, che 
presenta il pregio di dispensare l’inquirente da accertamenti 
ulteriori rispetto alla menzogna o all’omissione32. 
Questo vertiginoso arretramento della soglia penale, per 
quanto in linea con i più recenti orientamenti interpretativi 
in punto di danno ex art. 640-bis c.p.33, entra tuttavia in ten-
sione sia col principio di off ensività34, sia, specialmente, col 

principio di sussidiarietà, in quanto si vanno a colpire con-
dotte che non raggiungono la soglia dell’illiceità amministra-
tiva35. 
Il tutto, infi ne, in un sistema complessivo fortemente irra-
zionale, in cui gli artt. 316-bis, 316-ter e 640-bis c.p., che ne 
costituiscono solo l’ossatura essenziale, debbono essere coor-
dinati sia con l’art. 640, cpv., n. 1, c.p., sia con una miriade 
di fattispecie speciali che, ad immagine e somiglianza di quelle 
“modello”, sono destinate a specifi ci ambiti (prodotti vitivini-
coli; latte bovino; olio d’oliva, eccetera)36. 
L’altra strada percorribile, infi ne, sarebbe quella di una de-
claratoria d’illegittimità costituzionale, anche e soprattutto in 
forza delle argomentazioni di una recente e, per certi versi, 
rivoluzionaria sentenza della Consulta in materia di reati elet-
torali37.
Con quest’ultima statuizione, il Giudice delle leggi ha fi nal-
mente dettato le coordinate entro cui è possibile, e doveroso, 
giustiziare norme cd. di favore, intendendo per tali quelle 
che «sottraggono una certa classe di soggetti o di condotte dalla 
sfera applicativa di una norma […] più generale, accordando un 

31 Norme la cui violazione, cioè, non implica già “sviamento”. Esempi: sottoscrizione apocrifa, con l’assenso dell’avente diritto, di una do-
manda di fi nanziamento regolarissima; rendicontazione dei costi sostenuti che, pur corretta in ogni suo punto e riferita ad un’opera realizzata 
secondo le modalità ed i tempi imposti dall’ente erogante, viene presentata oltre il termine stabilito dall’atto di erogazione; falsa attestazione 
circa il possesso di autorizzazioni amministrative a carattere vincolato che, a causa di qualche disguido (es. ritardo dell’uffi  cio competente), 
non sono ancora state rilasciate, ma sulle quali si può far conto, ricorrendo tutti i presupposti per ottenere il placet della pubblica amministra-
zione. In tutti questi casi, non è ravvisabile né una frustrazione delle politiche di programmazione, né uno sviamento dagli obiettivi in vista 
dei quali il fi nanziamento è concesso; si tratta, tuttavia, di irregolarità capaci di ledere buon andamento-libertà del consenso della pubblica 
amministrazione: ove l’ente ne avesse avuto contezza, infatti, avrebbe negato l’erogazione. 
32 M. ROMANO, Abusi di fi nanziamento comunitari ed indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, in Dir. pen. proc., 2002, pp. 269 ss.
33 Tendenti a ricomprendervi, oltre ai casi di deminutio patrimonii, anche quelli in cui «al di là della eff ettiva realizzazione dei lavori fi nan-
ziati, si siano prospettate modalità di realizzazione degli stessi del tutto diverse da quelle in concreto utilizzate»: fra le altre, Cass. pen., sez. VI, 
13.11.2003, P.G. in proc. Oddo e altri, in C.E.D. Cass., n. 227889; Cass. pen., sez. II, 18.11.2003, Lombardini e altro, cit. 
34Sulle prestazioni del principio di off ensività v., di recente, V. MANES, Il principio di off ensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, 
criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza, Giappichelli, Torino, 2005. 
35Sulla concezione ulteriormente sanzionatoria del diritto penale in chiave politico criminale, quale strumento di attuazione del principio di 
sussidiarietà, v. M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia penale fra diff erenziazione e sussidiarietà, Giuff rè, Milano, 2004, 
pp. 141 ss.
36 L. MAZZA, La repressione penale delle frodi comunitarie nel settore agrario, in Dir. giur. agr. amb., 2001, pp. 291 ss.
37 C. cost., 23.11.2006, n. 394, in http://www.associazionedeicostituzionalisti.it, 13.08.2007. 
38 Così, testualmente, C. cost., 23.11.2006, n. 394, par. 6.1, cit. 
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trattamento più benevolo»38. Si tratta, è scontato ribadirlo, di 
norme (peraltro non necessariamente incriminatrici39) che si 
pongono in relazione di genus ad speciem rispetto ad incrimi-
nazioni più generali e comprensive.
«Inoltre», seguita la Corte, la nozione di norma di favore sin-
dacabile postula una sincronia fra disposizioni a confronto, 
ossia la necessaria compresenza nell’ordinamento, in un dato 
momento storico, di lex generalis e lex specialis40.
Ricorrendo le predette condizioni, tali norme speciales e in 
favor, ove irragionevoli ex art. 3 Cost. e nonostante gli eff etti 
in malam partem, possono essere eliminate, non risolvendosi 
l’intervento ablativo né in una manipolazione diretta ed im-
mediata del “tipo”41, né nel ripristino di norme che il legisla-
tore, in virtù del monopolio che vanta nelle scelte di crimina-
lizzazione, ha inteso abrogare. 
Ebbene, qualora l’art. 316-ter c.p. non fosse più oggetto, come 
oggi accade, di un’interpretatio abrogans da parte della giuri-
sprudenza, il percorso indicato dalla Corte potrebbe fondarne 
l’espunzione dall’ordinamento: qualora si prendesse atto, una 
volta per tutte, che la fi gura disegnata dall’art. 316-ter c.p. si 
sovrappone in toto a quella ex art. 640-bis c.p. (sia perché de-

scrive condotte che, in quel contesto, già costituiscono il più 
insidioso degli artifi ci truff aldini; sia perché esige, per la sua 
compiuta integrazione, un evento di percezione che signifi ca 
sempre “sviamento”; sia perché c’è sempre, o quasi sempre, 
un preposto-persona fi sica da indurre in errore), la truff a 
ancillare-lex specialis potrebbe essere giustiziata per contrasto 
con l’art. 3 Cost., in riferimento all’art. 640, cpv., n. 1, c.p. 
(norma tertium comparationis, repressiva di situazione ana-
loghe), in quanto appresta un trattamento irragionevolmente 
più mite per situazioni che presentano non solo analogo, ma 
addirittura maggior disvalore di quelle contemplate dalla fat-
tispecie tertium comparationis, non foss’altro per la fi nalità su-
perindividuale dell’erogazione42.
D’altra parte, a mio sommesso avviso, il ricorso alla Consulta 
rischia di rimanere l’unico rimedio esperibile per garantire 
l’effi  cacia del sistema di tutela penale contro le “frodi comu-
nitarie”, e ciò proprio alla luce della posizione assunta, pochi 
giorni or sono, dalla Suprema Corte a sezioni unite43. La Cas-
sazione, infatti, dopo avere circoscritto il raggio applicativo 
dell’art. 316-ter c.p. ai casi di mero silenzio antidoveroso ed 
a quelli in cui non si verifi ca un’induzione in errore dell’ente 

39 La Consulta ha cura di precisare che l’asportazione di “sottofattispecie” dal raggio applicativo della lex generalis prescinde «dall’istituto o dal 
mezzo tecnico attraverso cui […] si realizza (previsione di una scriminante, di un causa di non punibilità, di una causa di estinzione del reato o 
della pena, di una circostanza attenuante o di una fi gura autonoma di reato punita con una pena più mite)»: C. cost., 23.11.2006, n. 394, par. 
6.1, cit.
40 Ciò si verifi ca solo là dove la lex generalis, ridotta nel suo ambito applicativo dalla contestuale vigenza della norma speciale tacciata d’illegit-
timità costituzionale,sia sopravvissuta all’introduzione di quest’ultima (come nel caso di successione per riformulazione-innesto, non già in 
quello di successione per riformulazione-sostituzione). La Corte, infatti, precisa che la qualifi cazione di norma in favor non può «essere fatta 
discendere dal raff ronto fra una norma vigente ed una norma anteriore, sostituita dalla prima con eff etti di restringimento dell’area di rilevanza 
penale o di mitigazione della risposta punitiva»: cfr., ancora, C. cost., 23.11.2006, n. 394, par. 6.1, cit. 
41 Il fatto tipico cristallizzato nella fi gura criminis, infatti, esprime, in ogni suo elemento, «una valutazione legislativa in termini di “merite-
volezza” e “bisogno” di pena, idonea a caratterizzare una precisa scelta politico criminale». Viceversa, nel caso in cui ad essere eliminata è una 
norma speciale, «l’eff etto in malam partem non discende dall’introduzione di nuove norme o dalla manipolazione di norme esistenti da parte della 
Corte […] esso rappresenta, invece, una conseguenza dell’automatica riespansione della norma generale, dettata dallo stesso legislatore»: C. cost., 
23.11.2006, n. 394, par. 6.1, cit. 
42 La questione di costituzionalità, dunque, mi pare proponibile a prescindere da ogni riferimento agli artt. 117, co. 1, Cost., 280 (ex 209 A) 
TCE, ossia senza passare attraverso l’interpretazione pregiudiziale della Corte di giustizia. 
43 Cass. pen., sez. un., 19.04.2007, Carchivi, cit.
44Riconducendo tutte le altre condotte cristallizzate nell’art. 316-ter c.p. alla tuff a ex art. 640-bis c.p.: «[…] l’ambito di applicabilità dell’art. 
316-ter c.p. si riduce così a situazioni del tutto marginali, come quelle del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca eff ettivamente 
in errore l’autore dell’atto di disposizione patrimoniale».
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erogante44, si soff erma sul criterio in base al quale stabilire 
quando possa escludersi che l’ente sia stato eff ettivamente 
tratto in errore, con conseguente applicazione della truff a “mi-
nore”: ciò si verifi cherebbe tutte le volte in cui le regole che 
governano il procedimento di erogazione dei fi nanziamenti 
non prevedono l’obbligo, per i pubblici funzionari, di veri-
fi care ex ante l’eff ettiva sussistenza dei presupposti per otte-
nere il fi nanziamento, ossia, in buona sostanza, di accertare 
la corrispondenza al vero di quanto dichiarato dall’aspirante 
benefi ciario45. 
Se per l’integrazione dell’estremo della “induzione in errore” 
ex art. 640-bis c.p., quindi, non è suffi  ciente che il richiedente 
rappresenti una realtà fi ttizia, ma è essenziale che l’ente, prima 
dell’erogazione del fi nanziamento, verifi chi la corrispondenza 
fra dichiarato e reale e, per eff etto della mise en scène imba-
stita dal decipiens, se ne convinca, è ragionevole pensare che 

l’attuale trend giurisprudenziale (sistematica applicazione 
della truff a ex art. 640-bis c.p.) subirà, a breve, una brusca 
inversione di tendenza: essendo ormai pochi i casi in cui le 
procedure di erogazione contemplano il dovere di verifi care 
ex ante la ricorrenza dei requisiti necessari per usufruire del 
fi nanziamento46, sarà (quasi) sempre la truff a ancillare a dover 
ricevere applicazione47.
L’autorevolezza delle sezioni unite, quindi, rischia di di-
sintegrare in un sol colpo l’annoso lavorio della giurispru-
denza, la quale, seppur attraverso argomentazioni giuridiche 
tutt’altro che rigorose, era riuscita ad evitare quella paven-
tata, disastrosa fl essione delle istanze punitive in materia di 
“frodi pubbliche” che la struttura dell’art. 316-ter c.p. era in 
grado di innescare. 

L’indirizzo e-mail dell’Autore è: vicovalentini@hotmail.it.

45«In molti casi […] il procedimento di erogazione […] non presuppone l’eff ettivo accertamento da parte dell’erogatore dei presupposti del 
singolo contributo, ma ammette che il riconoscimento e la stessa determinazione del contributo siano fondati […] sulla mera dichiarazione 
del soggetto interessato, riservando eventualmente a una fase successiva le opportune verifi che. Sicché in questi casi l’erogazione può non di-
pendere da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell’ente erogatore, che in realtà si presenta correttamente solo l’esistenza 
della formale dichiarazione del richiedente»: cfr. Cass. pen., sez. un., 19.04.2007, Carchivi, cit.
46 Sul punto, fra i molti, M. PELLISSERO, Truff a aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, in Riv. it. dir. proc. pen., 1991, pp. 
923 ss.
47 Va ulteriormente sottolineato, in chiusura, come le argomentazioni disegnate dalla Suprema Corte si prestino a comprimere in modo dav-
vero eclatante l’ambito applicativo della truff a ex art. 640-bis c.p. La Corte, infatti, aff erma che la truff a “minore” ricorre solo nei casi di mero 
silenzio antidoveroso ovvero in quelli in cui non ricorre un’eff ettiva un’induzione in errore. Quid iuris nel caso in cui lo stato di errore sussista e 
sia stato cagionato dal semplice contegno omissivo? Stando alla motivazione, sembrerebbe che il silenzio non sia suffi  ciente, ex se, ad integrare 
stratagemma truff aldino, con la conseguenza che, nel caso in cui ad esso segua l’eff ettiva induzione in errore, non potrebbe essere applicato 
l’art. 640-bis c.p. (per difetto dell’elemento «artifi ci e raggiri»), ma il solo 316-ter c.p. nonostante un comprovato stato di errore. 

vico valentini
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irragionevole il regime di inappellabilità

delle sentenze di proscioglimento: superato il confine 

tra norma inopportuna e norma illegittima?

 marzo 

Daniele Vicoli

Con la declaratoria di illegittimità che ha ripristinato l’appello 
del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento, 
il tema del controllo di ragionevolezza irrompe nuovamente 
sulla scena del processo penale.
Dopo gli anni della svolta inquisitoria1, sembrava essersi af-
fi evolita la spinta verso sempre più penetranti forme di sin-
dacato – ad opera della Consulta – delle scelte compiute dal 
legislatore ordinario nel delineare la fi sionomia del sistema 
processuale.
Decisiva, in questo senso, la modifi ca dell’art. 111 Cost. che, 
nell’enucleare i canoni indefettibili del “giusto processo”, sem-
brava aver posto dei paletti all’invasività del vaglio di ragione-
volezza esercitato dalla Consulta. Il nuovo corso della giurispru-
denza costituzionale è apparso fi n da subito evidente, in seguito 
alle pronunce con le quali la Corte ha dichiarato infondate le 
censure mosse nei confronti dei nuovi artt. 195, co. 4, e 500, 

co. 2, c.p.p.2, posti a presidio della separazione fra indagini pre-
liminari e dibattimento.
Ebbene, rispetto a questo trend, sembra registrarsi un’inver-
sione di rotta, avvalorata dal fi lo rosso che lega, nell’ottica di 
un ritorno a più accentuate verifi che di ragionevolezza, la pro-
nuncia n. 26 del 2007 a quelle la cui incidenza ha interessato, 
di recente, il versante sostanziale del diritto penale3.
Il dictum è perentorio: illegittimo l’art. 1 l. n. 46 del 2006 nella 
parte in cui, sostituendo l’art. 593 c.p.p., esclude che il pub-
blico ministero possa appellare le sentenze di proscioglimento, 
fatta eccezione per i casi in cui venga scoperta o sopravvenga 
una nuova prova decisiva; illegittimo anche il regime transitorio 
(art. 10, co. 2) dettato dalla l. n. 46 del 2006, nella parte in cui 
stabilisce che l’appello proposto dal pubblico ministero contro 
una sentenza di proscioglimento prima dell’entrata in vigore 
della medesima legge sia dichiarato inammissibile.

1 C. cost., 31.01.1992, n. 24; 03.06.1992, n. 254; 03.06.1992, n. 255; nonché – sia pure in misura diversa – 26.03.1993, n. 111. Né va 
dimenticato il successivo snodo rappresentato da C. cost., 02.11.1998, n. 361.
2 C. cost., 26.02.2002, n. 32 e ord., 26.02.2002, n. 36. 
3 C. cost., 23.11.2006, n. 393 e 23.11.2006, n. 394.
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lavori in corso

L’impatto sugli equilibri complessivi del sistema non è para-
gonabile a quello registrato nella stagione sopra ricordata. Le 
censure non toccano, mutandone il codice genetico, il me-
todo probatorio dell’accertamento, ma la dinamica di una 
fase eventuale del procedimento: quella delle impugnazioni, 
sotto lo specifi co profi lo del novero delle sentenze di primo 
grado appellabili dal pubblico ministero. Né va dimenticato 
che l’intervento ablativo della Consulta era stato invocato, in 
dottrina, da più voci4.
Molteplici gli spunti di rifl essione, che rinviano a piani di-
versi. Uno concerne le ricadute della sentenza sui procedi-
menti in corso. Qui, le prime pronunce della Corte di cas-
sazione individuano nel giudicato l’unico limite all’effi  cacia 
retroattiva della declaratoria di illegittimità. Ove – invece – il 
procedimento risulti ancora pendente, l’eff etto sarebbe quello 
di ripristinare lo status quo ante. Pertanto, in relazione ad en-
trambe le fattispecie ipotizzabili (ricorso per cassazione pre-
sentato dopo che era stato dichiarato inammissibile l’appello 
proposto prima dell’entrata in vigore della l. n. 46 del 2006; 
ricorso per cassazione presentato dopo l’entrata in vigore della 
l. n. 46 del 2006), s’imporrebbe, sia pure con sfumature di-
verse, la trasmissione degli atti al giudice competente per la 
celebrazione dell’appello5.
In termini più generali, la posta in gioco rimanda all’inter-
rogativo che da sempre si agita dietro il controllo di ragione-
volezza: individuare la soglia oltre la quale l’intervento della 
Consulta perde i connotati di una verifi ca sulla razionalità e 
coerenza intrinseca delle scelte legislative, per assumere – in-
vece – quelli di un sindacato sul merito delle stesse.
È su questo terreno che la sentenza in esame sembra tratteg-
giare scenari argomentativi inaspettati, in cui primeggia una 
lettura dell’art. 111 Cost. – nel caso di specie in ordine alla 
direttiva sulla parità delle parti – sganciata dal riferimento a 

quei valori che compongono la disciplina costituzionale del 
processo. Se questo è il vizio che affl  igge le basi concettuali 
del ragionamento svolto dal giudice delle leggi, gli esiti fi ni-
scono con l’obliterare quel discrimen tra norma illegittima e 
norma inopportuna, in altre occasioni tracciato dalla Corte 
con estremo rigore quale limite ai propri poteri, «[….] doven-
dosi il sindacato arrestare in presenza di una riscontrata cor-
relazione tra precetto e scopo che consenta di rinvenire, nella 
“causa” o “ragione” della disciplina, l’espressione di una libera 
scelta che soltanto il legislatore è abilitato a compiere»6.
Sulla scorta delle categorie utili a classifi care le tecniche di 
controllo ispirate dall’art. 3 Cost.7, non è diffi  cile inquadrare 
la sentenza n. 26 del 2007. Il percorso argomentativo segue 
le cadenze del controllo di ragionevolezza in senso stretto, sle-
gato – cioè – dal modello triadico del tertium comparationis: lo 
scrutinio viene condotto nell’ottica di verifi care la ragionevo-
lezza della norma impugnata attraverso un esame incentrato 
sulla ratio giustifi catrice della stessa. Anche nella parte fi nale 
della motivazione, quando sembra registrarsi – sia pure solo 
in chiave raff orzativa degli approdi già raggiunti – uno scarto 
verso la struttura ternaria tipica del giudizio di uguaglianza 
ex art. 3 Cost., invero, il metro impiegato resta quello basato 
sull’intrinseca coerenza della norma oggetto d’esame.
Non è diffi  cile cogliere le insidie che si nascondo nelle pieghe 
di questa tipologia di scrutinio. A caratterizzarla, infatti, è 
l’impiego di schemi che si allontanano dalla dimensione stret-
tamente interpretativa per seguire cadenze assiologiche, ispi-
rate dal canone di ragionevolezza, la cui misura è ricavata, di 
volta in volta, dal principio costituzionale che funge da para-
metro di legittimità della norma oggetto di giudizio.
Questo l’assunto dal quale i giudici delle leggi prendono le 
mosse: posto che il principio di parità non implica un’assoluta 
simmetria di poteri e facoltà in capo alle parti processuali, 

4 V., per tutti, F. CORDERO, Un’arma contro due, in Riv. dir. proc., 2006, p. 810.
5 Cass. pen., sez. III, 15.02.07, P.G. in proc. Aboutaoufi k; Cass., sez. I, 14.02.07, P.G. in proc. Rasulow; Cass. pen., sez. III, 15.02.07, P.G. 
in proc. Santaniello.
6 C. cost., n. 89 del 1996.
7 Al riguardo, v. A. TASSI, Il sindacato di ragionevolezza della Corte costituzionale sul sistema processuale penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 
pp. 225 ss.
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disparità di trattamento sono ammissibili «tanto nell’una che 
nell’altra direzione» (ossia tanto a vantaggio del pubblico mi-
nistero che della difesa) ad una duplice condizione: «[….] che 
esse, per un verso, trovino un’adeguata ratio giustifi catrice nel 
ruolo istituzionale del pubblico ministero ovvero in esigenze 
di funzionale e corretta esplicazione della giustizia penale 
[….]; e, per un altro verso risultino comunque contenute 
[….] entro i limiti della ragionevolezza».
Subito dopo sono fi ssate le coordinate del vaglio di ragionevo-
lezza, che «[….] deve essere condotto sulla base del rapporto 
comparativo tra la ratio che ispira, nel singolo caso, la norma 
generatrice della disparità e l’ampiezza dello “scalino” da essa 
creato tra le posizioni delle parti: mirando segnatamente ad 
acclarare l’adeguatezza della ratio e la proporzionalità dell’am-
piezza di tale “scalino” rispetto a quest’ultima».
Così, dopo aver evidenziato il carattere radicale, generale e 
unilaterale dell’asimmetria dei poteri d’appello riconosciuti 
alle parti, la Corte aff erma che «[….] l’alterazione del tratta-
mento paritario dei contendenti non può essere giustifi cata, 
in termini di adeguatezza e proporzionalità, sulla base delle 
rationes che, alla stregua dei lavori parlamentari, si collocano 
alla radice delle riforma».
Infi ne, a ratifi care le conclusioni già enucleate, viene introdotto, 
in modo quasi estemporaneo, un secondo profi lo di irragione-
volezza della disposizione scrutinata. Quest’ultima risulterebbe 
incoerente rispetto alla disciplina d’insieme che – per eff etto 
della riforma – regola la materia: sarebbe irrazionale negare al 
pubblico ministero totalmente soccombente in primo grado 
(sentenza di proscioglimento) il potere di proporre appello, 
quando tale facoltà viene conservata dall’organo d’accusa nel 
caso di soccombenza solo parziale (sentenza di condanna con 
mutamento del titolo di reato o con esclusione di circostanze 
aggravanti ovvero a pena ritenuta non congrua).

“Adeguatezza” e “proporzionalità” rappresentano il fulcro 
argomentativo della sentenza. Si tratta di formule per nulla 
nuove, anzi spesso impiegate dalla Corte, sia pure con al-
cune varianti (ad esempio, idoneità in luogo di adeguatezza), 
nell’ambito del sindacato ex art. 3 Cost.
Tuttavia, a seconda dell’uso che di tali parametri viene fatto, 
il giudizio di ragionevolezza presenta caratteristiche molto 
diverse.
Snodo decisivo è, in ogni caso, quello volto a distillare la ratio 
legis della previsione normativa impugnata: tale analisi per-
mette di individuare la bussola che orienterà le fasi successive 
dello scrutinio8. In linea generale, poi, la verifi ca ispirata al 
canone di adeguatezza-proporzionalità si inserisce nell’alveo 
del giudizio di congruenza, il quale rinvia all’analisi della re-
lazione mezzi-fi ni attuata dal legislatore ordinario. In questo 
ambito, diventa essenziale il riferimento al quadro dei prin-
cipi e dei valori costituzionali, alla cui stregua deve essere va-
lutato il rapporto di connessione causale posto dalla legge9. 
In particolare, secondo i parametri di adeguatezza e propor-
zionalità, la Corte accerta, in via preliminare, che il mezzo 
prescelto sia “necessario” e, poi, che la “misura” dello stesso sia 
correttamente calibrata rispetto al fi ne perseguito; l’intervento 
legislativo è, quindi, apprezzato sotto il profi lo sia dell’an che 
del quantum10.
Tuttavia, in base allo schema argomentativo utilizzato, varia, 
in modo sensibile, il grado di penetrazione del controllo.
Se l’adeguatezza viene riferita al mezzo normativo prescelto dal 
legislatore, il vaglio della Corte si muove “per linee interne”: 
oggetto dello scrutinio è solo il rapporto di pertinenza logica 
delle soluzioni adottate dal legislatore rispetto agli obiettivi 
perseguiti. Quest’ultimi, invece, nel fondare la ratio legis, 
restano insindacabili dalla Corte, perché rientranti nel campo 
delle opzioni discrezionali affi  date al potere politico. In questa 

8 A. MORRONE, Il custode della ragionevolezza, Giuff rè, Milano, 2001, p. 179; G. SCACCIA, Gli “strumenti” della ragionevolezza nel giu-
dizio costituzionale, Giuff rè, Milano, 2000, p. 112.
9 G. SCACCIA, Gli “strumenti” della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, cit., p. 222.
10 G. SCACCIA, Gli “strumenti” della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, cit., p. 222.

daniele vicoli

ius17-def.indd   247ius17-def.indd   247 27-11-2007   13:22:0127-11-2007   13:22:01

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



lavori in corso

prospettiva, la ragionevolezza dipende esclusivamente dalla 
conformità della disposizione impugnata alla propria ratio11.
Al contrario, la verifi ca è condotta “per linee esterne” quando ad 
essere sindacata è l’adeguatezza della stessa ratio legis: in questo 
caso, oggetto d’esame è direttamente la scelta di valore insita nella 
norma impugnata; di qui, l’aprirsi di spazi che consentono alla 
Consulta di sovrapporre una propria valutazione degli interessi 
e dei valori in gioco a quella già operata dal legislatore12.
Le distinzioni appena tracciate, nell’off rire un’utile chiave di 
lettura della sentenza n. 26 del 2007, consentono di metterne 
in luce un punto di debolezza che tocca proprio l’architrave del 
percorso argomentativo seguito dalla Corte, vale a dire l’indivi-
duazione della ratio sottesa alla norma dichiarata illegittima.
La Corte, muovendo dal canone di parità ex art. 111, co. 2, 
Cost., pone al centro del giudizio l’esigenza di misurare la ra-
gionevolezza dell’asimmetria generata dalla disposizione che ha 
riscritto l’art. 593 c.p.p. in base ad un «rapporto comparativo» 
basato sulla ratio legis, della quale vanno stabilite l’adeguatezza 
e la proporzionalità.
Tale dichiarazione di intenti indirizza il vaglio di ragionevolezza 
verso forme “esterne” di controllo: la Corte, cioè, spingendosi 
oltre un mero test di pertinenza logica mezzi-fi ni, ritiene di dover 
ponderare, alla luce del signifi cato da attribuire al principio 
della égalité des armes, il telos della norma sull’inappellabilità da 
parte del pubblico ministero della pronuncia assolutoria.
Gli sviluppi successivi, tuttavia, non sono esattamente in linea 
con tale progetto di analisi. A sorprendere, almeno in parte, è 
già l’inversione dei segmenti che compongono il modello di 
controllo utilizzato: invece di partire dalla ricerca della ratio 
legis, la Consulta, dopo aver preso le mosse dal principio di 
parità, allo scopo di fi ssarne il signifi cato, valuta – nei termini di 
una asimmetria radicale, generalizzata e unilaterale – gli eff etti 
indotti dalla norma impugnata.

Quando, poi, arriva il momento topico, la Corte si limita a 
passare in rassegna le «rationes che, alla stregua dei lavori parla-
mentari, si collocano alla radice della riforma».
Ebbene, pur volendo prediligere una concezione “debole” di 
ratio legis come «rappresentazione degli interessi che la legge 
intende tutelare»13 gli approdi lasciano perplessi. I giudici co-
stituzionali, infatti, ricostruiscono non il fi ne obiettivo della 
norma che limita il potere d’appello del pubblico ministero, ma 
solo la volontà storica del legislatore, mediante il richiamo degli 
interessi che le Camere avrebbero inteso realizzare: la tutela 
del cittadino da iniziative “persecutorie” dell’organo d’accusa; 
l’adeguamento della disciplina interna in tema di impugnazioni 
alla fonti internazionali; il canone di oralità-immediatezza nei 
rapporti tra primo e secondo grado di giudizio; la ragionevole 
durata del processo.
La Corte, quindi, non solo rifi uta un’idea “fondativa” di ratio 
legis come espressione di un valore da attuare14, ma sembra 
anche dimenticare che, con il varo del Parlamento, viene reciso 
il legame tra le norme e il loro autore15, alla cui voluntas può 
essere riconosciuta, in chiave interpretativa, una valenza solo 
di conferma delle tesi formulate in base ad altre tecniche di 
esegesi.
Sono le parole spese, in un’altra circostanza, dalla stessa Con-
sulta a far luce sulla distanza concettuale che separa la ratio 
dall’intentio legis: «[o]gni tessuto normativo presenta [….], 
e deve anzi presentare, una motivazione “obiettivata” nel si-
stema, che si manifesta come entità tipizzante del tutto avulsa 
dai “motivi”, storicamente contingenti, che possono aver in-
dotto il legislatore a formulare una specifi ca opzione [….]»16.
Nella sentenza n. 26 del 2007, invece, è del tutto assente 
un’indagine orientata alla ricerca dello scopo normativo. Se 
si pensa alla centralità di tale snodo, il rifl esso è una sorta di 
vizio d’origine del ragionamento: il vaglio di adeguatezza e 

11 O. CHESSA, Bilanciamento ben temperato o sindacato esterno di ragionevolezza? Note sui diritti inviolabili come parametro del giudizio di 
costituzionalità, in Giur. cost., 1998, pp. 3925 ss.
12 O. CHESSA, Bilanciamento ben temperato o sindacato esterno di ragionevolezza? Note sui diritti inviolabili come parametro del giudizio di 
costituzionalità, cit., p. 3927.
13 G. SCACCIA, Gli “strumenti” della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, cit., p. 116.
14 A. MOSCARINI, Un buon uso della tecnica di ragionevolezza in tema di applicazione delle misure cautelari, in Giur. cost., 1996, p. 844.
15 V. CRISAFULLI, voce Atto normativo, in Enc. dir., vol. IV, 1959, p. 259.
16 C. cost., 28.03.1996, n. 89.
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proporzionalità risulta falsato in partenza, perché la norma 
sospettata di essere irragionevole giunge, alle soglie del giu-
dizio di congruenza, sfornita della forza argomentativa che la 
ratio legis è in grado di attribuirle.
L’adeguatezza della ratio, poi, viene misurata sull’ampiezza 
dello “scalino” che separa i poteri d’appello dell’imputato da 
quelli del pubblico ministero. Qui, entra in gioco il parametro 
della proporzionalità, il quale risulterebbe violato in virtù del 
carattere radicale, generale e unilaterale che presenta l’asim-
metria generata dall’art. 1 l. n. 46 del 2006.
Sotto questo profi lo, sembra emergere la tendenza a valutare 
le norme limitative dei poteri del pubblico ministero alla 
stregua del criterio di “stretta necessità”, nel senso che, tra più 
strumenti alternativi, dovrebbe essere prescelto dal legislatore 
quello che consenta di ottenere il risultato preso di mira nel 
modo meno “costoso” per il pubblico ministero.
La fi gura argomentativa di riferimento non è, di per sé, una 
novità. Sorprende, tuttavia, l’affi  nità con il modello impiegato 
– in altre occasioni – per sindacare quelle norme che, nell’at-
tuare interessi pubblici, scalfi scano un diritto inviolabile della 
persona17, come se pubblico ministero e imputato stessero su 
un medesimo piano assiologico.
Ebbene, pur volendo ammettere che i principi del “giusto 
processo”, enucleando delle garanzie “oggettive” del fair trial, 
non operino esclusivamente sul versante della difesa (il pas-
saggio, gravido di conseguenze, è dato nella sentenza quasi 
per scontato), agli interessi da essi compendiati, tuttavia, va 
riconosciuto, nell’ambito del giudizio di ragionevolezza, un 
ruolo diff erente, a seconda del soggetto che ne è titolare.
Solo con riguardo all’imputato, infatti, le garanzie dell’art. 

111 Cost. godono, per il tramite dell’art. 24, co. 2, Cost., del 
crisma dell’inviolabilità; ne consegue che i diritti “processuali” 
dell’imputato assumono la veste di preferred positions, come 
tali suscettibili di essere limitate esclusivamente da norme la 
cui giustifi cazione deve essere verifi cata secondo il canone di 
“stretta necessità”.
Tale assunto non vale per il pubblico ministero, la cui posi-
zione, anche ove ricondotta in seno all’art. 111 Cost., è sprov-
vista di analoga copertura.
La Corte non manca di riconoscere che il potere d’impu-
gnazione del pubblico ministero presenti, rispetto a quello 
dell’imputato, «margini di cedevolezza» più ampi. Tuttavia, 
resta fermo – nel pensiero della Corte – che eventuali altera-
zioni della parità dei contendenti, oltre a trovare fondamento 
nel ruolo istituzionale del pubblico ministero ovvero in esi-
genze di rango pubblicistico, debbano rispondere al canone di 
adeguatezza-proporzionalità; in caso contrario, lo strumento 
normativo che genera l’asimmetria è da ritenere “eccessivo”.
Il nodo cruciale, però, sta nel ricavare la misura della ragio-
nevolezza da una lettura della égalité des armes insensibile alla 
specifi cità del ruolo rivestito dal pubblico ministero. Quest’ul-
timo è un organo chiamato a svolgere, nel processo penale, 
una funzione18, che risulta sintetizzata dall’art. 112 Cost., 
il quale si limita a stabilire un obbligo in capo al pubblico 
ministero, senza specifi carne i poteri, per cui l’unico limite 
è quello di salvaguardare il nucleo essenziale del principio di 
rango costituzionale19.

L’indirizzo e-mail dell’Autore è: vicoli@libero.it.

17 Sul controllo di “stretta necessità” in ordine alla ragionevolezza dei limiti posti all’esercizio dei diritti inviolabili, v. O. CHESSA, Bilan-
ciamento ben temperato o sindacato esterno di ragionevolezza? Note sui diritti inviolabili come parametro del giudizio di costituzionalità, cit., p. 
3928.
18 R. ORLANDI, Sono davvero troppi tre gradi di giurisdizione penale?, in C. Nunziata, a cura di, Principio accusatorio, impugnazioni, ragione-
vole durata del processo, supplemento a Dir. giust. n. 29 del 2004, Giuff rè, Milano, p. 142.
19 Secondo C. cost., 24.03.1994, n. 98, «[l]a confi gurazione dei poteri del pubblico ministero rimane [...] affi  data alla legge ordinaria, che po-
trebbe essere censurata per irragionevolezza solo se i poteri stessi, nel loro complesso, dovessero risultare inidonei all’assolvimento dei compiti 
previsti dall’art. 112 Cost.». In dottrina, cfr. V. CAIANIELLO, Rifl essioni sull’art. 111 della Costituzione, in Riv. dir. proc., 2001, p. 62.

daniele vicoli
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La tematica dell’allargamento dell’Unione Europea trova la 
propria regolamentazione in un isolato articolo del Trattato 
sull’Unione Europea (TUE). L’art. 49 disciplina sommaria-
mente il procedimento e sancisce le condizioni che gli Stati po-
stulanti debbono rispettare per divenire membri dell’Unione. 
Con riferimento ai requisiti, essi si identifi cano nel rispetto 
dei principi di libertà, democrazia, diritti dell’uomo, libertà 
fondamentali e Stato di diritto, “costituzionalizzati” dall’art. 
6 TUE, cui l’art. 49 rinvia. 
Ai fi ni dell’identifi cazione dei diritti fondamentali, il secondo 
comma dell’art. 6 rimanda a sua volta alla Convenzione 
europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali (CEDU) oltre che alle tradizioni costituzionali 
comuni agli Stati membri. In aggiunta ai criteri giuridici ap-
pena descritti, la possibilità di divenire membro dell’Unione 
è condizionata al rispetto dei criteri economici e giuridici 
formalizzati dal Consiglio europeo di Copenaghen nel 1993. 
Dal punto di vista economico, tali criteri si sostanziano nel 
requisito che lo Stato richiedente garantisca un’economia di 
mercato funzionante, in grado di fronteggiare la spinta com-
petitiva e le forze di mercato interne all’Unione. Dal punto 

allargamento dell’unione europea e questione penale: 

la turchia

 giugno 

Sara Boldrini e Francesca Consorte

di vista giuridico, si traducono invece nell’obbligo di adottare 
l’acquis comunitario. 
Da quanto appena detto si evince come il processo di allarga-
mento non coinvolga direttamente la materia penale. In altre 
parole, nel TUE non si rinviene alcun fondamento normativo 
che sancisca la possibilità, per le istituzioni comunitarie, di 
sindacare i sistemi penali degli Stati richiedenti ai fi ni del loro 
eventuale ingresso nell’Unione. Tale valutazione è tuttavia im-
prescindibile, essendo immanente all’esame del rispetto dei 
criteri giuridico-politici da parte dei singoli ordinamenti. È 
evidente infatti che la materia dei diritti umani e l’adegua-
mento all’acquis comunitario coinvolgono direttamente il di-
ritto penale e processuale. 
A tale proposito, pertanto, è apparsa imprescindibile – 
nell’ambito dell’opera di riforma intrapresa dal legislatore 
turco in vista della adesione all’Unione Europea – la modifi -
cazione del Codice penale.
Già in passato erano stati eff ettuati vari tentativi di riforma 
globale del codice, che tuttavia non avevano avuto seguito. 
Solo in tempi recenti la riforma del codice penale turco ha 
preso concretamente avvio, grazie alla iniziativa del Governo, 
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che agli inizi del 2003 ha presentato in parlamento un Pro-
getto di riforma globale del codice penale allora vigente (risa-
lente al 1926 e sostanzialmente basato su una traduzione del 
codice Zanardelli). Il Disegno di legge presentato dal Governo 
(l’ultimo dei cinque progetti elaborati dalla commissione pre-
sieduta dal professor Suli Dönmezer, che sin dal 1985 era stata 
incaricata della riforma) non apportava tuttavia modifi che di 
rilievo ed era unanimemente ritenuto estremamente conser-
vatore: il Governo stesso non lo riteneva soddisfacente, tanto 
che dichiarato scopo della sua presentazione in Parlamento 
era semplicemente quello di dare un impulso al dibattito re-
lativo alla emanazione del nuovo codice. Tale risultato venne 
pienamente raggiunto, posto che a seguito della iniziativa go-
vernativa venne creata una apposita Sottocommissione della 
Commissione giustizia, espressamente deputata alla riforma 
del codice penale. Contemporaneamente, anche a livello so-
ciale si sviluppò un intenso dibattito relativo alla modifi ca del 
sistema penale turco e, in questo clima generale, rilevanti fu-
rono gli infl ussi che le associazioni di categoria (in particolare 
i movimenti femministi) ebbero sul lavoro della sottocommis-
sione, la quale – in 7 mesi e 58 sedute – licenziò un Progetto 
completamente diff erente rispetto a quello originariamente 
presentato. Le ragioni di tale radicale diff erenza risiedono si-
curamente nella dottrina di riferimento dei membri delle due 
diff erenti commissioni di riforma: da un lato la commissione 
Dönmetzer era infatti composta da studiosi che si ispiravano 
alla dogmatica francese ed italiana, mentre i giovani professori 
di diritto penale che hanno coadiuvato i componenti della 
sottocommissione parlamentare erano infl uenzati essenzial-
mente dalla dogmatica tedesca.
Il progetto defi nitivo ha inoltre abbandonato la tradizionale di-
stinzione tra delitti e contravvenzioni, optando per il termine 
generico “reato”, nonché ha rinunciato alla modalità descrittiva 
casistica, tradizionalmente cara al legislatore penale turco. In 
virtù di tali scelte, il progetto defi nitivo della Sottocommissione 
si è rivelato molto più breve di quello originario (presentando 
ben 160 articoli in meno rispetto al progetto governativo).
Le innovazioni rispetto al progetto elaborato dalla Commis-
sione Dönmezer non hanno tuttavia riguardato solo aspetti 
tecnici, bensì sono state mirate a risolvere una serie di pro-

blemi che il disegno di legge presentava in relazione ai prin-
cipi fondamentali del diritto penale (tra i quali, in particolare, 
il principio di colpevolezza).
Il codice defi nitivamente approvato il 26 settembre 2004 (l. 
n. 5237 del 2004) ed entrato in vigore il primo luglio 2005 
si presenta come il prodotto di una riforma compiuta con ce-
lerità e pertanto sicuramente non impeccabile; le determina-
zioni del codice sono state tuttavia sottoposte al vaglio critico 
di esperti appositamente nominati dal Consiglio d’Europa, le 
cui indicazioni sono state in linea di massima seguite nell’ela-
borazione del testo defi nitivo. Il risultato è un codice che si 
richiama a varie tradizioni giuridiche e che in alcuni istituti si 
mostra tributario delle più moderne acquisizioni della scienza 
penalistica, ma che tuttavia in alcune disposizioni rivela an-
cora i limiti di una riforma compiuta in tempi brevi, al pre-
cipuo fi ne di soddisfare i criteri per la adesione alla Unione 
Europea (il Governo turco ha infatti inteso presentare tale 
codice quale “masterpiece” dell’opera riformista, ed è questa 
la circostanza che ha giustifi cato la celerità con cui lo stesso è 
stato adottato, dal momento che doveva essere sottoposto alla 
Commissione europea in occasione della redazione da parte 
di quest’ultima del Rapporto sui progressi della Turchia in 
vista dell’adesione).
Il monitoraggio dell’impatto del processo di allargamento 
sul diritto penale turco, l’analisi delle modifi che subite da 
quest’ultimo, in relazione alle prospettive di adesione e 
dunque in relazione ai reports della Commissione europea; 
la valutazione degli aspetti innovativi che tale processo 
ha dispiegato con riferimento a particolari istituti (come 
ad esempio la pena di morte e la tortura) e di contro 
la permanenza di norme dalla dubbia conformità agli 
standard comunitari, come quelle relative alla libertà di 
espressione, evidenziano l’ambivalenza che da sempre 
caratterizza i rapporti tra Turchia ed Europa. Se da un 
lato infatti la natura democratica e secolare della Turchia, 
sancita dalla attuale Costituzione, ha favorito lo sviluppo 
di rapporti reciproci, dall’altro lato infatti la previsione 
di ampi limiti a diritti e libertà fondamentali previsti sia 
dalla Costituzione che dalla normativa penale a tutt’oggi 
costituisce un freno alle prospettive di adesione della 
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Turchia all’Unione Europea.
Tenendo conto dei Reports della Commissione europea e 
della dottrina che si è espressa in materia, le rifl essioni che 
verranno proposte nell’ambito dell’incontro avranno ad og-
getto le evoluzioni di specifi ci istituti dell’ordinamento pe-
nale turco, cercando di individuare un “nucleo” di principi 
che – confermati ed integrati dalle esperienze dei vari Paesi 
– potrebbero costituire i fondamenti del tanto “discusso” di-

ritto penale europeo. 

Gli indirizzi e-mail delle Autrici sono: saras80@libero.it; francesca.
consorte@libero.it.
Il lavoro delle Autrici, dai titoli Uno studio sul nuovo codice penale 
turco. La parte generale e Uno studio sul nuovo codice penale turco. La 
parte speciale, sono pubblicati in questa Rivista, 2008, pp. 141-152, 
153-163.
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Introduzione (Gaetano Insolera)

1. 
Il consolidamento delle democrazie, quanto meno in occi-
dente, nella seconda metà del Novecento, fece pensare ad una, 
seppure in taluni contesti faticosa, acquisizione e defi nizione 
dei confi ni dell’universale diritto di libera manifestazione del 
pensiero. 
Nella realtà, ovunque, la censura, in mille rivoli, non ha mai 
cessato di attraversare il campo delle varie forme di comuni-
cazione, che, via via, assumevano una dimensione sempre più 
ricca ed estesa.
Con al vertice la sanzione criminale, una graduazione discen-
dente che ha visto all’opera una molteplicità di strumenti di 
stigmatizzazione ulteriore, di carattere preventivo o repres-
sivo, sia pubblici, sia privati, prodotti da comunità scienti-
fi che o artistiche.
Con diversi atteggiamenti a seconda degli interessi protago-
nisti dei bilanciamenti – sicurezza nazionale, ordine pubblico, 
buon costume – nel primo caso, abbiamo conosciuto roghi 
di fi lm e condanne penali per osceno e reati di opinione e 

la censura: tra stroncature, scomuniche e delitti

 giugno 

Gaetano Insolera, Isabella Rosoni, Emanuela Fronza e Costantino Visconti

gli eff etti del maccartismo nei confronti di cinema, lette-
ratura e ricerca scientifi ca. Ma anche la messa all’indice, la 
scomunica prodotta dall’egemonia esercitata da talune scuole 
di pensiero in determinate aree del sapere. Basti pensare, da 
noi, alle vicende del revisionista De Felice. Stroncature e iso-
lamento nella comunità scientifi ca hanno contribuito, anche 
al di fuori dall’operato delle agenzie pubbliche, all’apparato 
sanzionatorio reale contro la libertà di opinione.

2. 
Ed è soprattutto il campo della ricerca e della critica storica 
ad essere protagonista del recente rinnovato interesse su limiti 
e sanzioni di quella libertà. I temi attuali indotti dal multi-
culturalismo, dal riproporsi, nel contesto delle guerre asim-
metriche, dei confl itti di religione, delle accuse di blasfemia, 
della imposta rivisitazione di confi ni che sembravano ormai 
tracciati in società secolarizzate, si svolgono in un contesto nel 
quale, vischiosamente, il fuoco dell’attenzione si concentra 
sempre più sulla storia.
Non solo su quella recente – e il caso è evidentemente quello 
dell’olocausto degli ebrei, connesso alle vicende fondative dello 
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Stato di Israele – ma ripescando anche quella più remota, si 
tratti delle crociate o della fase fi nale della resistenza bizantina 
all’espansione dell’impero ottomano. In uno scenario diverso, 
delle colpe del colonialismo e dello schiavismo. In cosa sta il 
nuovo? Dicevo il vischioso protagonismo della ricerca storica: 
i suoi risultati oggi giocano infatti un ruolo di legittimazione 
e giustifi cazione di concrete, attuali azioni poste in essere non 
solo da organizzazioni terroristiche, ma dagli stessi Stati. È 
da questo inedito intreccio che viene erosa, messa in dubbio 
quella libertà di opinione, e di ricerca, che ci sembrava un 
dato ormai acquisito. In scala diversa si fa operare quel para-
digma di concreta pericolosità che valse a legittimare costitu-
zionalmente i reati di apologia e di istigazione.
Tutto ciò pone gli interrogativi sollevati dai testi inviati dai 
tre relatori. Quanto la stroncatura “privatamente” infl itta 
dalla comunità degli storici è interpretabile come critica per 
errori di metodo e superfi cialità di Toaff  ovvero quanto su 
di essa ha infl uito l’“autorità” che la Shoah esercita sugli ir-
rinunciabili equilibri della nostra civiltà (ho pensato di al-
legare al materiale la gustosa descrizione di una stroncatura 
staliniana)? 
In che modo e con quali strumenti i giudici, applicando i 
reati di negazionismo, riterranno i fatti storicamente stabi-
liti e corretto il metodo adottato? Né qualche aiuto ci può 
venire da una recente sentenza della Cassazione [Cass. pen., 
sez. V, 11.05.2005, Lehener, in Foro it., 2007, II, coll. 166, 
177-185]: il metodo proposto si adatta infatti al caso concreto 
– consueta diff amazione di magistrati – assai più pertinente 
alla tematica della cronaca! 
Ancora, la recente proposta di decisione quadro sulla lotta 
contro il razzismo e la xenofobia [19-20.04.2007] impone la 
pena da uno a tre anni per «l’apologia, la negazione o la mi-
nimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini 
contro l’umanità e dei crimini di guerra quali defi niti dagli ar-
ticoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, 
dirette contro un gruppo di persone o un membro di tale 
gruppo, defi nito rispetto alla razza, al colore, alla religione, 
alla ascendenza o all’origine nazionale o etica […]». Se il re-
quisito della direzione vale a confermare quel paradigma di 
pericolosità nel quale abbiamo inserito il discorso storico, la 

prospettiva temporale a ritroso al quale esso può riferirsi è 
indefi nita. Il reato sembrerebbe confi gurarsi sulla base della 
lettura di qualsiasi periodo storico, anche il più remoto.
Infi ne, in termini più generali, come ricollocare il tema della 
libertà di pensiero in questo contesto e ponendosi da tutti gli 
angoli prospettici che l’attuale “età dell’insicurezza” impone? 

Il caso Toaff  (Isabella Rosoni)

Ariel Toaff , italo-israeliano, docente di Storia del Medioevo e 
del Rinascimento all’Università di Bar Ilan in Israele, nonché 
fi glio del rabbino emerito Elio Toaff , pubblica con l’editore 
Il Mulino un libro intitolato Pasque di sangue. Ebrei d’Europa 
e omicidi rituali nel quale documenta l’ipotesi che in un de-
terminato periodo di tempo e in una certa area geografi ca – 
siamo alla fi ne del XV secolo nei territori transalpini e cisal-
pini di lingua tedesca – alcuni gruppi di ebrei ashkenaziti si 
siano resi responsabili di omicidi rituali.
Finora, la storiografi a che si è occupata di ebraismo (perlo-
meno quella del XX e XXI secolo), si è interessata alla storia 
del pensiero antigiudaico e antisemita, e, nel caso specifi co, 
alla nascita e alla formazione delle costruzioni mitologiche re-
lative all’uso rituale del sangue. Ora, per la prima volta, uno 
storico ebreo prende sul serio questo mito e cerca di restituire 
realtà alla storia ebraica passando – come l’autore anticipa 
nell’introduzione – da una storia dell’antisemitismo religioso 
o politico a una storia degli ebrei. 
In parole povere Toaff  si chiede se gli omicidi rituali siano 
semplici miti, e cioè credenze risalenti a un tempo molto lon-
tano, oppure riti, e cioè eventi eff ettivamente occorsi nella 
realtà.
Punto centrale del libro è la ricostruzione di un celebre 
processo avvenuto a Trento nel 1475, contro una comunità 
di ebrei ashkenaziti accusata di aver ucciso un bambino 
cristiano (Simonino) e di aver utilizzato il suo sangue per la 
confezione degli azzimi pasquali. Nel corso della sua ricerca, 
l’autore riconosce, pur con mille cautele, che eff ettivamente 
gli ebrei possano aver commesso gli omicidi rituali dei quali 
erano accusati.
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Siamo a Trento, il 23 marzo del lontano 1475, è giovedì santo. 
Il piccolo Simone scompare e viene ritrovato morto il giorno 
di Pasqua nelle acque di un fossato che, partendo dalla pub-
blica via (che ancora oggi si chiama via del Simonino), attra-
versa lo scantinato della casa di Samuele da Norimberga, pre-
statore di denaro e maggior esponente della comunità ebraica. 
Sono gli ebrei a denunciare al podestà di Trento, Giovanni de 
Salis, il ritrovamento del corpo e sono gli stessi ebrei ad essere 
accusati, dalla pubblica voce, del rapimento e della uccisione 
del bambino.
Il processo contro la comunità ebraica si avvia con l’inqui-
sitio, una indagine che prende le mosse dalla voce pubblica e 
rapidamente si arricchisce di molti indizi, raccolti per mezzo 
di perizie e di testimonianze, insuffi  cienti per arrivare ad una 
sentenza di condanna ma bastevoli per portare all’arresto di 
molti uomini e donne della comunità ebraica. Manca an-
cora la prova legale della loro colpevolezza che viene otte-
nuta attraverso le confessioni degli inquisiti, tutte estorte 
con la tortura. In forza di questi elementi di prova il pro-
cesso si conclude con una sentenza di condanna a morte 
per quindici ebrei, ritenuti colpevoli di aver prima rapito 
e poi ucciso il bambino, e di aver utilizzato il suo sangue e 
per la confezione del pane pasquale, e per berlo, mescolato 
al vino, durante la mensa del seder. Alla accusa di omicidio 
rituale si aggiunge quella di lesa maestà divina, in forza della 
quale a tutti vengono confi scati i beni. Tredici condannati 
sono mandati al rogo, due hanno commutata la pena nella 
decapitazione, grazie alla loro (forzata) conversione alla fede 
cristiana.
Alla prima recensione del libro, inequivocabilmente elogia-
tiva, pubblicata dal Corriere della Sera [06.02.2007] a fi rma 
dello storico Sergio Luzzatto, fa seguito una vivace polemica 
alla quale partecipano anche noti studiosi che, avvezzi ad 
una consolidata prassi accademica, non si fanno scrupolo 
di condannarlo prima ancora di averlo letto (il libro non è 
ancora distribuito nelle librerie). Alla “condanna prima del 
processo” si uniscono anche alcuni autorevoli esponenti del 
mondo ebraico, alcuni rabbini italiani fra i quali il padre di 
Ariel Toaff , il Parlamento israeliano, il presidente dell’Unione 
delle Comunità Ebraiche, tutti concordi nel condannare reci-

samente l’infondatezza di quanto sostenuto e l’inammissibi-
lità della tesi del libro. 
Dietro questa pericolosa forma di censura preventiva c’è la 
convinzione, assolutamente astorica, che le forme della tra-
dizione ebraica che condanna l’uso del sangue siano state 
sempre rispettate, in ogni tempo e in ogni luogo, dalle devote 
comunità ebraiche, e che non sia quindi ipotizzabile alcun 
uso rituale del sangue, meno che mai umano.
Finalmente il libro esce nelle librerie, le condanne si fanno più 
puntuali e dettagliate, gli elementi della critica più affi  nati. 
Tuttavia ancora poche sono le voci che si levano a difesa del 
lavoro di Toaff  e della libertà della ricerca storica. Fra queste 
quella dello storico medievista Franco Cardini che scrive: 
«non c’è opera storica, non c’è autore, che sia in grado di 
regger la prova dinanzi al fuoco di fi la di una ben concertata 
artiglieria manovrata dai colleghi. Proprio perché tutti i no-
stri lavori, anche i migliori, sono sempre soggetti all’errore e 
quindi passibili di contestazione. Appunto per questo, anche 
nelle polemiche più aspre, fra studiosi l’onestà intellettuale e 
la comprensione sono ingredienti fondamentali (per quanto 
corrispondano a una merce sempre più rara, purtroppo). Al-
trimenti tutto diventa cannibalismo, guerra per bande» [Av-
venire, 28.02.2007].
Toaff  si difende sostenendo di aver utilizzato il “paradigma 
indiziario” inaugurato da Carlo Ginzburg, di aver cercato, 
nelle carte processuali, quegli scarti, quelle incrinature che 
diff erenziano nella sostanza, oltre che nella forma, i racconti 
degli imputati dagli stereotipi degli inquisitori, e sostiene che 
i frammenti lasciati immuni dalle deformazioni introdotte dai 
protocolli processuali sono di lampante evidenza. Proprio su 
questi frammenti si costruisce la tesi della sua ricerca.
Intanto l’Università di Bar Ilan minaccia di licenziare il po-
vero Toaff  e preme per un suo pensionamento anticipato. Il 
triste epilogo della polemica, che ha occupato per qualche 
settimana le pagine culturali dei giornali italiani, vede ancora 
protagonista Ariel Toaff  che chiede al suo editore di ritirare il 
volume dal commercio. Quasi una vergognosa ammissione 
dell’errore commesso come studioso e un tentativo di rispar-
miare altro dolore al padre e alla comunità ebraica. Le ultime 
notizie ci annunciano una nuova edizione del libro nel quale 

gaetano insolera, isabella rosoni, emanuela fronza e costantino visconti
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l’autore si impegna a far tesoro delle critiche ricevute e a cor-
reggere i molti punti criticati. 
Linciaggio intellettuale? Cannibalismo accademico? Invidia 
per chi è riuscito ad attraversare velocemente (forse troppo) i 
fi ltri che una casa editrice prestigiosa come il Mulino pone a 
chi desidera pubblicare per i suoi tipi? Intoccabile tabù della 
Shoah? Sicuramente un epilogo penoso, un ripensamento che 
ha il sapore dell’abiura.

“Soltanto parole”. Il reato di negazionismo (Emanuela 
Fronza)

Numerose legislazioni penali nazionali hanno deciso di in-
trodurre nel codice penale o in una legge speciale il reato di 
negazionismo, defi nito – nella maggior parte dei casi – come 
“negazione, giustifi cazione, minimizzazione grossolana” 
dell’Olocausto. Accanto all’iniziativa del legislatore, si registra 
altresì l’esistenza di numerosi precedenti giurisprudenziali da 
parti di Tribunali nazionali (anche di Corti costituzionali) e 
di Corti sovranazionali (in particolare della Corte europea dei 
diritti umani). L’Italia, tuttavia, è fra quei pochi paesi che non 
dispone di una fattispecie specifi ca per punire i fenomeni di 
negazionismo.
Da queste considerazioni è sorta l’idea di una discussione in-
torno al reato di negazionismo. Agli spunti già menzionati si 
sommano altresì il progetto di decisione quadro dell’Unione 
Europea [07.05.2007] contenente una richiesta per gli Stati 
di penalizzare questi comportamenti e il dibattito, del gen-
naio di quest’anno, a seguito della proposta – poi ritirata – del 
ministro Mastella di introdurre una simile fi gura anche nel 
nostro ordinamento.
Le fattispecie di negazionismo pongono molti interrogativi, 
riproponendo da un lato, classiche questioni proprie dei reati 
di opinione, dall’altro, invece, tematiche più specifi che rela-
tive alla complessa e delicata relazione tra memoria e stru-
mento penale.
Dopo una breve introduzione per chiarire il campo di indagine 
sulla distinzione tra revisionismo e negazionismo, si esamine-
ranno le diverse legislazioni nazionali vigenti e le domande 

di tutela provenienti dalle istituzioni internazionali (Nazioni 
Unite e Unione Europea). Da tale disamina emergerà chiara-
mente la tendenza a reprimere penalmente queste condotte. 
Successivamente, si prenderanno in esame gli aspetti più ri-
levanti posti dalle fattispecie di negazionismo a partire da 
tre casi recenti su cui si sono pronunciati rispettivamente il 
Bundesverfassungsgericht tedesco, la Corte europea dei diritti 
umani e il Tribunale di Lione. In particolare: la scelta di li-
mitare la libertà di espressione nel caso di «asserzione di fatti 
falsi»; la tesi che per cui «taluni fatti siano storicamente stabi-
liti» e dunque non possano essere più messi in discussione e, 
infi ne, l’aff ermazione dei giudici secondo cui «esisterebbe un 
metodo storico corretto».
L’analisi di queste decisioni servirà ad interrogarsi sulla fun-
zione di questa norma, sull’opportunità dello strumento pe-
nale, sulla possibilità che la memoria possa costituire bene 
giuridico e, infi ne, sulle rischiose sovrapposizioni tra giudice 
e storico.

Pensieri, parole e delitti nell’età della (in)sicurezza: al-
cuni interrogativi (Costantino Visconti)

Vale la pena continuare ad occuparsi del rapporto tra parola 
e delitto e quindi del rapporto tra la libertà di manifestazione 
del pensiero e il diritto penale? 
In molti potrebbero essere indotti ragionevolmente a rispon-
dere no.
Il tema, infatti, è stato doviziosamente esplorato in lungo e 
in largo – anche recentissimamente – da penalisti e costitu-
zionalisti, e la discussione tra i giuristi parrebbe aver consu-
mato tutte le frecce al proprio arco: tornare sul tema potrebbe 
quindi signifi care abbandonarsi a una forma tipica di acca-
nimento accademico-dottrinale, in quanto tale sterile e co-
munque poco attraente. 
A fronte di un simile rilievo, però, ve n’è un altro da fare: da 
qualche tempo a questa parte la questione dei confi ni della 
libertà di espressione del pensiero è divenuta una sorta di 
luogo comune, di passaggio obbligato nel dibattito pubblico 
sullo stato di salute delle democrazie occidentali nelle attuali 
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temperie planetarie. Nel paesaggio globale, dove tutti comu-
nicano con tutti, è la stessa cronaca giornalistica che sollecita 
ripetutamente la discussione attorno al tema, spesso con ri-
svolti drammatici: dalla vignette sataniche, ai processi inten-
tati in Turchia contro scrittori dissidenti e in Austria contro i 
negazionisti, per arrivare ai sermoni di odio degli imam delle 
moschee così come ai cori razzisti dei tifosi negli stadi e via 
dicendo.
In questi e in altri casi, non di rado la giustizia penale fa capo-
lino tra le considerazioni degli opinionisti come possibile e/o 
auspicabile strumento di protezione della società, dei singoli 
e dei gruppi, dal contenuto e dagli eff etti di messaggi ritenuti 
sgradevoli, off ensivi, pericolosi. 
Ad esempio non sono mancati interrogativi di questo tipo: se si 
vuole combattere a tutto campo il terrorismo islamico, perché 
mai non perseguire i pericolosi discorsi jihadisti tenuti nelle 
moschee? Se si vuole garantire la pacifi ca convivenza multi-
culturale, perché mai non perseguire i discorsi potenzialmente 
off ensivi delle sensibilità identitarie delle varie comunità? Se 
si vuole contrastare la diff usione del razzismo e in particolare 
dell’antisemitismo, perché mai non perseguire, ad esempio, 
coloro che manifestano in favore della costituzione di uno 
Stato palestinese bruciando però la bandiera israeliana? 
Ora, un giurista potrebbe mettere in campo molteplici ragioni 
a sostegno di risposte, anche selettive, a queste domande, 
risposte tutte potenzialmente fondate su carte costituzionali 
e codici, nonché su principi della giustizia penale ritenuti 
inderogabili. 
Il punto è, però, se oggi un tale approccio possa risultare de-
cisivo nel circuito comunicativo delle democrazie contempo-
ranee, o non vada piuttosto ricalibrato, rivisto o quantomeno 
accompagnato da analisi e valutazioni che si facciano seria-
mente carico della complessità culturale, sociale e politica dei 
contesti locali e globali in cui risultiamo calati. 
In breve: a chi chiede, in nome della sicurezza sua e dei suoi 
cari, di perseguire penalmente il sermone inneggiante alla 
guerra santa musulmana contro l’invasore occidentale pro-
nunciato da un imam in una moschea gremita di fedeli, pos-
siamo continuare a rispondere che una simile incriminazione 
costituirebbe una violazione della libertà di manifestazione 

del pensiero, a meno che non ricorrano i requisiti della con-
creta idoneità del discorso a provocare delitti? 
Temo che l’argomento potrebbe risultare non del tutto per-
suasivo. Anche perché l’interlocutore potrebbe facilmente re-
plicare, tra l’altro, che se dal punto di vista della tutela della 
libertà di manifestazione del pensiero è ammissibile l’incrimi-
nazione di un discorso ritenuto da un giudice concretamente 
pericoloso, non si vede perché non dovrebbe esserlo, dal me-
desimo punto di vista, l’incriminazione di un tipo di discorso 
che per contenuti e modalità sia giudicato di per sé pericoloso 
dal legislatore mediante un reato ad hoc. 
Se pensiamo, inoltre, che uno stesso individuo che chiede a 
gran voce la criminalizzazione del discorso ingiurioso nei con-
fronti di una minoranza etnica, potrebbe rimanere del tutto 
indiff erente o dichiarare la propria contrarietà rispetto alla cri-
minalizzazione del discorso jihadista, possiamo cominciare a 
supporre che nell’esprimere la preferenza verso l’una o l’altra 
criminalizzazione, gioca verosimilmente un ruolo non trascu-
rabile un implicito pre-giudizio sui contenuti del messaggio, 
da cui dipende la ponderazione dei potenziali eff etti sociali 
dello stesso. 
In altri termini, una compressione della libertà di parola per 
il tramite di una minaccia penale dello Stato ci potrebbe star 
bene in alcuni casi e in altri no, secondo plurimi e diversifi -
cati bilanciamenti in cui volta per volta nell’altro piatto della 
bilancia ciascuno di noi tende a pesare diversamente la perico-
losità, l’off ensività, la sgradevolezza del messaggio. 
Certo, il giurista potrebbe intrappolare dentro una armatura 
concettuale abbastanza resistente l’accennato pluralismo va-
lutativo, con l’obbiettivo di ridurre il più possibile gli scon-
fi namenti del diritto penale nell’area riservata alla libertà di 
pensiero e di parola. 
Ad esempio, il pericolo che fondamentalisti islamici si de-
dichino concretamente alla organizzazione di attentati ter-
roristici nel nostro paese potrebbe agevolmente ritenersi in-
crementato dalla libera predicazione jihadista nelle moschee 
italiane; viceversa, il biasimare aspramente nel corso di una 
conferenza stampa le pratiche e i valori coltivati dalla enclave 
cinese insediata in Toscana, in un modo ritenuto da loro stessi 
gravemente off ensivo della rivendicata identità comunitaria, 

gaetano insolera, isabella rosoni, emanuela fronza e costantino visconti
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lavori in corso

potrebbe al contrario ritenersi non suscettibile di provocare 
rischi di analoga portata: sicché, la tutela dell’ordine pubblico 
ben giustifi cherebbe nel primo caso la limitazione della libertà 
di parola in chiave preventiva dei temuti attentati terroristici, 
ma non nel secondo. 
Tutto chiarito, dunque? Ossia: il sostenitore della necessità di 
criminalizzare l’espressione pubblica di un pensiero conside-
rato off ensivo per una intera, sia pure minoritaria, comunità 
etnica si convincerebbe per davvero della ineluttabilità di una 
simile conclusione? 
Anche stavolta credo di no, e piuttosto egli insisterebbe con 
ulteriori interrogativi. 
Come mai lo stesso pensiero manifestato nell’anzidetta con-
ferenza stampa, qualora espresso prendendo a bersaglio un 
cinese in carne ossa («è incivile, barbaro, ributtante il modo 
con il quale tu e gli altri cinesi che abitate dalle nostri parti 
trattate i vostri fi glie le vostri mogli, siete la vergogna della no-
stra città»), ben potrebbe considerarsi una lesione dell’onore 
e della reputazione personale del destinatario diretto di tali 
off ese e quindi confi gurare, sia pure a determinate condizioni, 
il reato di ingiuria o di diff amazione, senza che tale intervento 
punitivo venga pregiudizialmente escluso per incompatibilità 
con la libertà di manifestazione di pensiero?
A ben vedere, replicherebbe il penalista, in tal caso la situazione 
è diversa, in quanto si tratta di proteggere un bene giuridico 
personalissimo e di alto rango costituzionale come l’onore e la 
reputazione individuale, e comunque pur sempre nell’ambito 
di un equilibrato bilanciamento tra istanze di tutela penale e 
libertà di espressione nel pensiero, condensato nella necessaria 
verifi ca giudiziale, quantomeno ai fi ni della integrazione del 
reato di diff amazione, dell’avvenuta violazione in concreto dei 
canoni giurisprudenziali di pertinenza, continenza e veridicità 
da parte del parlante. 
Ma volendo tirare le somme, a chi si pone simili interrogativi 
non rimarrebbe che prendere atto che per alcune fi nalità e per 
alcuni tipi di messaggio sussiste tradizionalmente una certa 
disponibilità a sacrifi care qualche porzione di libertà di mani-
festazione del pensiero, mentre per altri no. 
Da qui nuove domande: è questa una tradizione immutabile, 
iscritta nel codice genetico dei nostri ordinamenti costituzio-

nali, tanto da non poter essere messa in discussione senza cor-
rere il rischio di mutazioni traumatiche, o piuttosto si tratta 
di orientamenti sì prevalenti, e però al loro interno non del 
tutto omogenei, sì di lunga durata, e tuttavia anche contigen-
temente connessi ai modelli culturali, sociali e politici che li 
hanno prodotti? 
In altre parole, siamo sicuri che adesso a molti non parrebbe 
un controsenso mettere a repentaglio la libertà di manifesta-
zione del pensiero quando si tratta di tutelare l’ordine pub-
blico in vista del pericolo di attentati terroristici fomentato 
dal discorso jihadista, e non avere la stessa disponibilità di 
fronte al pericolo di eff etti sociali indesiderati derivanti da 
discorsi off ensivi per l’identità comunitaria di minoranze et-
niche? O che altrettanto un controsenso parrebbe la tutela 
penale dell’onore e della reputazione dei singoli individui at-
tuata anche a scapito della libertà di parola, e al contempo la 
mancata protezione, giustifi cata proprio dalla necessità di sal-
vaguardare il medesimo diritto costituzionale, dell’insieme di 
tali beni sul versante dell’appartenenza comunitaria aggredita 
dal pubblico discorso off ensivo?
In realtà, gli incalzanti, rapidissimi e contraddittori muta-
menti che attraversano le società odierne insidiano non poche 
delle consolidate armature concettuali dei giuristi, non tanto 
nelle consuetudini argomentative ma negli stessi presupposti 
pre-giuridici. Ciò che nel corso della seconda metà del secolo 
scorso pareva ai più in diversa misura accettabile, ossia il par-
ziale sacrifi cio, a mezzo del diritto penale, di una libertà fon-
damentale come quella di pensiero e di parola, allo scopo di 
preservare la convivenza democratica dalle presunte minacce 
portate da un nemico essenzialmente conosciuto e “interno” 
(il pensiero fascista, il pensiero eversivo, il pensiero crimino-
geno, il pensiero aggressivo dell’altrui dignità, ecc.), oggi po-
trebbe risultare meno in sintonia con lo spirito dei tempi, con 
le nuove paure o con i nuovi compiti che sfi dano le capacità 
regolative delle democrazie occidentali contemporanee. Non 
solo il terrorismo, ma anche e prima ancora il rimescolamento 
della composizione demografi ca nei paesi europei per eff etto 
degli impetuosi fl ussi migratori in corso; non solo la tutela 
dell’onore e della reputazione delle persone, ma anche e prima 
ancora il fi orire del pluralismo identitario declinato in chiave 
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multiculturale; non solo l’ordine pubblico domestico, ma 
anche e prima ancora l’ordine sociale e politico sovranazio-
nale, e così via. 
In questo quadro non deve sorprendere che torni a sventolare 
la vecchia bandiera della “democrazia che si difende” e che, 
con il vento che tira, il diritto penale possa essere invocato, 
more solito, per rendere servigi relativamente a basso costo 
nel mercato delle politiche sociali: il problema, allora, è 
come attrezzarsi per nuove e imprevedibili avventure in 
difesa della libertà, in un’epoca in cui «il diritto ha smesso 

di essere un ragno che tesse da solo la propria trama […] 
e assomiglia piuttosto ad un’ape instancabile, sempre in 
movimento, che cerca di nutrirsi proprio di elementi 
diversi e che vive di contatti numerosi e variabili anche 
con altri mondi».

Gli indirizzi e-mail degli Autori sono: insolera@virgilio.it; 
isabellarosoni@libero.it; fronza@jus.unitn.it; viscoco@tin.it.
Il lavoro di Isabella Rosoni, dal titolo L’aff aire Toaff , è pubblicato in 
questa Rivista, 2008, pp. 321-331.

gaetano insolera, isabella rosoni, emanuela fronza e costantino visconti
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introduzione a carrara

Luigi Stortoni

Le pagine che seguono sono costituite dalla introduzione alle Reminescenze di cattedra e foro di Francesco Carrara che la casa editrice Il 
Mulino mi ha chiesto di scrivere per la imminente pubblicazione della suddetta opera del Maestro lucchese.
Vorrei dare conto – seppure succintamente – della decisione di anticiparne l’uscita in questa sede.
La ragione è presto detta: questo libro di Carrara contiene una serie di scritti apparentemente disomogenei, arringhe difensive, pareri, brevi 
trattazioni giuridiche, aff erenti ora al diritto sostanziale ora a quello processuale; pezzi raccolti e messi assieme da un Carrara vecchio, ma 
ancora di vivacissimo intelletto e di indomito carattere.
Egli, che tanto aveva scritto su ogni tema del jure penale, vuole creare questa sua antologia che chiama “reminiscenze” nella quale colloca 
scritti accademici e scritti forensi.
Certo non fece cernita casuale: all’evidenza scelse quelle sue opere che – al di là della quantità e fors’anco della qualità (che mai comunque 
poteva essere men che buona) – egli considerava vive e capaci di parlare al penalista in quanto tale; direi al penalista “tout court”, senza 
distinzione, cioè, di ruolo professionale: docente, magistrato, avvocato e – perché no? anzi forse in primis – studente.
Il messaggio è allora chiaro: i principi, i valori, le regole sono, per loro natura, eguali a sé stessi e non possono mutare o atteggiarsi diversamente 
per i diversi soggetti che operano nel e con il diritto penale.
Asserzione banale ed insegnamento scontato? Non direi, tanto meno di questi tempi.
È questo contenuto – tra i tanti che l’opera del grande Autore racchiude – che ho pensato di veicolare con questa anticipata pubblicazione nel 
primo numero della Rivista perché ritengo esso coincida perfettamente con gli intenti che animano questa nostra iniziativa.

1. 
Reminiscenze di cattedra e foro, come dire: ricordi di una vita 
trascorsa, frammenti di una lunga esperienza di docente ed 
avvocato. Insieme, all’apparenza disomogeneo, di scritti: 
prolusioni universitarie, articoli, saggi tratti da casi giudi-
ziari propri e altrui: lettura piacevolissima di pagine acute, 
dotte, sempre vivaci del grande Maestro toscano oramai in 
età avanzata. Nel tempo tra il 1877 ed il 1882, nel quale 
si collocano questi scritti, sono già trascorsi sette anni da 

quando Carrara ha ultimato stesura e pubblicazione del Pro-
gramma; già da un lustro soff re per ingravescenti problemi 
alla vista; al fi glio scriveva «come posso io senz’occhi penare 
in questi sette volumi», riferendosi all’opera di Mommsen 
che a Tista donava, aggiungendo sconsolatamente essere «i 
libri di Storia ormai per me cose inutili come gli schioppi e 
le stecche da biliardo»1.
Eppure il contrasto salta agli occhi, anzi prorompe nell’in-
telletto e nel sentimento del lettore tra tipologia dell’opera e 

1 Così nella lettera 02.03.1872 al fi glio Tista, in Accademia lucchese di scienze, lettere ed arti, a cura di, Nel centenario della morte di Francesco 
Carrara 1888-1988, San Marco, Lucca, 1988, p. 150.
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2 Dal novembre 1878 (Favoreggiamento e occultazione di rei) al novembre 1882 (Libertà e spontaneità); ve ne è uno isolato del novembre 1877 
(Genesi del furto audace).
.

sua collocazione biografi ca da un lato, caratteri e contenuti, 
dall’altro.
La passione che anima queste pagine e, per così dire, la fre-
schezza che esse emanano contrastano con la rassegnata accet-
tazione del tramonto che l’Autore vorrebbe accreditarsi; allo 
stesso modo la logica precisa, l’analisi puntigliosa delle que-
stioni giuridiche aff rontate nei saggi più squisitamente tecnici, 
come il respiro culturale di quelli che toccano temi di fi losofi a 
del diritto e di antropologia giuridica, rivelano una cultura 
non solo ampia, ma costantemente informata; lo attestano gli 
aggiornati riferimenti bibliografi ci. A ben vedere, quindi, non 
ricordi del passato, ma rifl essioni presenti ed attuali.
Tarda età, quindi, solo anagrafi ca, che per nulla ha intaccato 
l’acume scientifi co, il tratto fi ero e a volte polemico del pro-
fessore – come a Lucca tutti lo chiamavano – e dell’amma-
liante principe del foro; titolare “reminiscenze” il libro pare, 
allora, quasi il vezzo di un uomo, in realtà, consapevolmente 
ancora nel pieno del suo vigore intellettuale e, v’è da dire, 
anche fi sico ad onta degli acciacchi, se solo si considera che 
si tratta di circa venti contributi elaborati (tutti salvo uno) 
nel volgere di quattro anni2. Anni in cui Francesco Carrara, 
oltreché coltivare ancora ed in qualche misura impegni pub-
blici e professionali, continuava a tenere i suoi corsi univer-
sitari pisani.
Se questi brevi cenni, dei quali ci ripromettiamo dare conto 
con qualche ulteriore notazione, mostrano quanto riduttivo 
sia il titolo dato all’opera, più profonde ragioni fanno giustizia 
dell’apparente frammentarietà del testo.
Certo diversi sono sia i temi aff rontati, sia i piani su cui essi si 
collocano: lo si è detto. Ma alcuni fi li conduttori li collegano 
svelando trama e ordito di un discorso unitario e coerente 
che muove dall’individuazione di postulati fi losofi ci e antro-
pologici “originari” per articolarsi in principi giuridici su cui 
basare e dai quali derivare costruzioni dommatiche e soluzioni 
ermeneutiche coerenti.

Certo il sistema carrariano del diritto penale e la costruzione 
teorica del reato erano già stati compiutamente elaborati nel 
programma onde null’altro ci si dovrebbe aspettare su questi 
piani da scritti miscellanei dell’ultimo periodo di attività 
dell’Autore.
E così può sembrare ed in parte è, ma altro e non privo di 
signifi cato crediamo emerga da questi lavori; e in una duplice 
direzione. Da un lato in essi la riaff ermazione dei principi 
basilari del pensiero carrariano passa attraverso una ulteriore 
rielaborazione che ne provoca un affi  namento, quasi una sti-
lizzazione che li depura da qualsiasi orpello e superfl ua in-
crostazione. Dall’altro, e in apparente paradosso, quegli stessi 
dogmi si confrontano e si saggiano, come non mai, con la 
realtà del diritto in the facts; ed è questo un carattere dell’opera 
che merita, per la sua peculiarità, particolare considerazione.

2. 
Quanto al primo dei cennati profi li, signifi cativi i quattro 
saggi introduttivi del volume: la prolusione del novembre 
1879 sulla Genesi antropologica del diritto criminale e penale, 
la Lezione sull’Ontologia; gli articoli La fortuna delle parole e 
Guerra agli errori.
Nel primo l’indagine sulle radici del diritto e della giuridicità 
fonda l’aff ermazione cardine del pensiero carrariano dell’uomo 
come animale giuridico; asserzione che diviene il fondamento 
di tutta la concezione carrariana del diritto penale come 
garanzia.
La giuridicità, quale unico carattere esclusivo dell’essere 
umano, che si esplicita nella consapevole titolarità di diritti, 
costituisce fonte di legittimità del diritto penale quale stru-
mento necessario – se pure in ultima istanza – alla loro difesa 
ma, al tempo stesso, segna il limite della potestà punitiva dello 
Stato.
È così chiarito, senza ambiguità alcuna, il postulato di base 
del pensiero penale di Carrara secondo cui il diritto penale 
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3 Cfr. C. PALADINI, Francesco Carrara, cittadino lucchese e plebeo, in Accademia lucchese di scienze, lettere ed arti, a cura di, Nel centenario 
della morte di Francesco Carrara 1888-1988, cit., p. 30.

luigi stortoni

deve essere ancorato ad un dato ad esso esterno, che ne costi-
tuisce legittimazione e argine.
Corollari conseguenti: l’azione punita deve aggredire o porre 
in pericolo un diritto, mentre il divieto penale deve essere co-
nosciuto ed espresso in maniera intelligibile.
Nella lezione sull’ontologia il Nostro arriverà a dire apertis 
verbis che impiegando il diritto penale «dove non v’è viola-
zione di un diritto» si cade nella «tirannide».
La rilevanza della antropologia giuridica carrariana e la soli-
dità della costruzione teorica che sul piano del diritto penale 
ne deriva balza agli occhi per la modernità degli assunti e per 
la forza delle conseguenze: le attuali elaborazioni teoriche sul 
fondamento costituzionale del diritto penale, così come il di-
battito sull’off ensività, paiono specchiarsi in queste pagine del 
Maestro lucchese.
Il profi lo sicuro di un diritto penale ancorato al fatto trova, 
nell’articolo La fortuna delle parole, coerente corollario nel 
netto e motivato rifi uto del domicilio coatto, «istituzione [...] 
la più tirannica di quante mai se ne videro, [che] si intruse 
nella libera Italia in rimpiazzo del Santo Uffi  zio» «perché non 
colpisce i delinquenti, ma gli uomini pericolosi; non colpisce 
un fatto criminoso, ma un timore, un sospetto, del quale sa-
rebbe stoltezza pretendere la prova apodittica».
L’aff resco teorico del sistema penale si completa, sul versante 
della pena, con lo scritto Guerra agli errori in cui si propugna 
la necessità di fornire al giudice criteri orientativi affi  dabili per 
la commisurazione della pena, anziché affi  darsi alla sua totale 
discrezionalità perché così facendo si confonde «la scienza con 
la coscienza» e ci si espone all’arbitrio del magistrato.
Necessità, di contro, di pena certa che non sia infl uenzata 
dalle contingenze, dal momento, dagli umori della piazza e 
dall’allarme sociale destato da un fatto esecrabile.
Né ciò paia posizione frutto di astratto razionalismo; al con-
trario Carrara poggia le sue asserzioni su basi socio-criminolo-
giche estremamente concrete. Egli, infatti, mostra di avere con-
sapevolezza della modesta incidenza che la repressione penale 

può avere rispetto al fenomeno criminale ed al riguardo scrive: 
«dà prova di suprema ignoranza quella autorità che la sua arte 
di governo tutta ripone nel Codice penale, mentre a questo non 
dovrebbe ricorrere che come a estremo e disperato rimedio».

3. 
Sull’altro dei cennati versanti le Reminiscenze rivelano un 
aspetto altrettanto signifi cativo e, in un qual certo senso, 
ancor più specifi co rispetto a quelli presenti nell’intera opera 
di Francesco Carrara.
La lettura del libro che si va a ripubblicare fa emergere come 
non mai la fi gura di un giurista poliedrico, non diremo te-
orico/pratico – consci di come questi termini siano, anche 
negativamente, consunti – ma che vive fatto e diritto in una 
virtuosa circolarità: non solo elaborazione di soluzioni giu-
ridiche e loro applicazione al caso concreto, ma altresì at-
tenzione particolare al fatto per cui è processo, quale fonte e 
banco di prova insostituibili di questioni giuridiche.
Felice fi gura di docente/avvocato in cui le due componenti – 
per così dire – si integrano e si arricchiscono reciprocamente 
di talché il secondo verifi ca le rifl essioni del primo dandovi 
concreta operatività, così come il primo attinge dall’esperienza 
del secondo sollecitazioni altrimenti inimmaginabili; materiali 
su cui cimentarsi e sui quali testare principi e teoriche.
È noto, d’altro canto, come Carrara giunse all’insegnamento 
non più giovanissimo, all’età di 43 anni, quando ebbe l’in-
carico di insegnare Istituzioni di diritto criminale nel Liceo 
lucchese e solo undici anni dopo – nel 1859 – fu chiamato 
dal Granduca a succedere al suo maestro Carmignani nella 
cattedra universitaria di Diritto e procedura penale presso 
l’Università di Pisa. Era già avvocato e continuò ad esercitare 
«inframmezzando il magistero della cattedra con l’esercizio 
della professione, il lavoro delle consulte e con le difese orali 
e scritte»3.
Gestione, quindi, equilibrata di attività che si compendiano e 
si arricchiscono reciprocamente: diremo senz’altro utilmente 
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e – perché no? – necessariamente per chi insegna una disci-
plina che ha il suo naturale sbocco nella realtà.
Aff ermazioni queste che non vogliono in alcun modo alimen-
tare polemiche né verso quei docenti che esercitano l’insegna-
mento quale occasionale intervallo dell’attività professionale, 
né nei confronti di quelli che considerano, oltreché superfl uo, 
addirittura sconveniente il contatto di chi insegna con le aule 
di giustizia. Sollecitazione, di contro, che emerge da questa let-
tura, ad un problema – quello del rapporto tra elaborazione 
teorica ed esperienza pratica – sovente aff rontato con superfi -
cialità e scarsa obbiettività mentre crediamo meriti ben altra e 
seria attenzione alla ricerca di una soluzione che non sacrifi chi 
l’insegnamento ma, al tempo stesso, non privi i docenti da una 
qualche forma di contatto con la realtà del diritto in atto. Che 
la via migliore possa non essere quella del tempo parziale, ma 
che si possano ipotizzare altre soluzioni quali, sull’esempio di 
esperienze d’altri paesi, l’affi  damento ad istituti universitari 
di certe difese in giudizio o forme di aggregazione dei docenti 
di materie giuridiche professionali ad organi giudiziari, non è 
questa la sede per discettare: di certo la lettura di questi scritti dà 
conto, con viva attualità, della rilevanza di siff atta tematica.
E ciò vale innanzitutto, ma non solo, per le due “cause” le cui 
difese sono riportate nella Parte seconda del volume dal titolo 
Memorie e che toccano i temi della Prescrizione in penale e 
della Compensazione in penale.
Questa seconda ci induce ad una breve digressione che, però, 
arricchisce la raffi  gurazione della dimensione umana del 
Maestro.
Qui il professor Carrara difende, come avvocato in un pro-
cesso penale, due studenti della sua Università che avevano 
partecipato ad una – a quanto pare piuttosto animata – ma-
nifestazione patriottica contro dei Francesi “clericali” i quali, 
di passaggio a Pisa, avevano professato idee contrarie all’unità 
d’Italia asserendo che la Francia presto o tardi avrebbe resti-
tuito al Papa il potere temporale sui territori (già) pontifi ci.
La coinvolgente arringa di Carrara fa leva sulla provocazione, 
discetta in tema di consapevolezza dell’illiceità («coscienza di 
delinquere»), invoca il principio di personalità della respon-
sabilità penale: il tutto in una sentita e partecipata ispirazione 
patriottica.

Un saggio in cui si coniugano e si compendiano – per dirla 
con lo stesso Carrara – il diritto criminale come scienza che 
«procede sempre per principi assoluti» ed il giure penale «il 
quale partecipa spesso dell’arte». Parole tratte dalla già citata 
prolusione del 1879 sulla Genesi antropologica del diritto cri-
minale e penale che si concludeva con l’invito rivolto agli stu-
denti: «adagiata su queste basi la dottrina che noi andiamo a 
studiare essa deve presentarsi come sovra tutte simpatica ai 
vostri animi gentili: ed incoraggiarvi a dedicare al suo studio 
con amorevole insistenza i vostri nobili ingegni».
E l’aff etto che traspare da queste frasi si apre – di lì a qualche 
riga – nell’esortazione «coraggio dunque fi gli miei; e diamoci 
senza ripugnanza o timore di noia allo studio al quale ci 
chiama quest’anno accademico».
Quei discepoli che egli educa nelle aule dell’Università e che 
difende in quelle giudiziarie in nome di uno stesso ideale di 
libertà e secondo una concezione della Università e dei rap-
porti tra docente e discente che chi ha avuto la sorte felice di 
sperimentare non può dimenticare.
Ma – dicevamo – di questa integrazione tra teoria e prassi 
sono segno e frutto anche non pochi dei saggi della prima 
parte del volume.
Così quello – davvero rilevante – sulle Pretese incompatibilità 
che, prendendo spunto dalla diretta esperienza professionale 
dell’Autore, aff ronta il problema della prescrizione e delle pre-
tese incompatibilità (tra certi reati ad alcune forme di dolo, 
tra premeditazione e vizio di mente, eccetera); in buona so-
stanza il tema, arduo e tuttora di straordinaria rilevanza, del 
rapporto tra colpevolezza ed imputabilità.
Asserire ora che in questo scritto vi è già, in nuce, l’idea della 
concezione normativa della colpevolezza, può apparire gratuita 
ed antistorica forzatura; certo però Carrara si trova a misurarsi 
– sotto l’urgenza della realtà del caso concreto – con lo stesso 
ordine di problemi e aff accia soluzioni in linea con questa 
moderna teorica.
Similare notazione vale per il saggio in tema di concorso di 
persone nel reato del novembre del 1881 (Responsabilità dei 
partecipi nei delitti consumati da autore ignoto), nel quale pro-
prio il riferimento alla casistica dà ragione della permanente 
validità del principio di personalità della responsabilità pe-
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nale, sia come divieto di responsabilità per fatto altrui, che 
come esigenza di colpevolezza, quale cardine da cui non pos-
sono e non debbono discostarsi i criteri di attribuzione della 
responsabilità penale concorsuale.
Non diversamente gli altri pregevolissimi interventi in tema 
di tentativo – in cui il principio di off ensività è fortemente 
e motivatamente ribadito – di delitto continuato, di favoreg-
giamento e occultazione di rei, che compaiono nel volume e 
che non è qui il caso di chiosare e che il lettore apprezzerà 
adeguatamente.

4. 
L’aspetto della personalità di Carrara che si è appena delineato 
non è limitato al suo interesse per il diritto sostanziale; l’espe-
rienza vissuta che le Memorie rappresentano concerne, infatti 
e come si è detto, il diritto penale nel suo concreto attuarsi, 
onde non poteva non coinvolgere anche il diritto processuale. 
Il processo penale come mezzo di accertamento e come luogo 
in cui si svolgono le funzioni dell’accusa e della difesa e sul 
quale si attua il giudizio; in esso si muovono gli attori della 
scena processuale: il pubblico ministero, l’avvocato difensore, 
il giudice.
Anche in questo caso l’individuazione e l’analisi dei principi 
e delle norme si coniuga con la realtà storica concreta: ne 
emerge una critica severa all’atteggiamento di quei pubblici 
ministeri nei quali «domina l’idea preconcetta della infallibi-
lità dell’accusa, ed una insuperabile avversione contro tutte le 
sentenze assolutorie. Sicché indistintamente noi gli udiamo 
inveire contro ogni giudizio che ha contraddetto le loro di-
vinazioni, sia quello emanato da giudici permanenti, oppure 
da giudici popolari» (Pensieri sulla giuria); così come verso 
tutti coloro che «non capiscono o fi ngono di non capire che 
la giustizia consiste non nel punire a casaccio chiunque è ac-
cusato, ma nel punire solo chi è ritenuto colpevole» (Pensieri 
sulla giuria).
Ma muovendo da questi rilievi – di certo occasionati dalla 
esperienza di avvocato – l’Autore va subito alla radice del pro-
blema: ai modelli ed alle regole processuali dai quali dipende 
veramente la bontà del giudizio al di là del soggetto che lo 
pronuncia; Carrara sa bene che la garanzia vera sta nella qua-

lità delle regole e non in quella delle persone perché, anzi, 
«nessuno avvi cotanto tenace nel male operare, quanto colui 
che si persuade essere quello un buon operare» (Guerra agli 
errori).
Nel già menzionato saggio sulla giuria, il Nostro mostra di 
avere piena consapevolezza dell’importanza primaria che tipo-
logia e disciplina del processo penale spiegano sull’eff ettività 
del giure penale; Egli non solo ne coglie l’incidenza sulla li-
bertà del cittadino, ma ne asserisce – per così dire a monte – le 
relazioni con «gli ordinamenti politici dello stato» di cui sono 
espressione (Guerra agli errori).
La rifl essione condotta sui due piani si sintetizza nella asser-
zione secondo la quale l’alternativa antitetica tra sistemi pro-
cessuali si traduce, in concreto, in quella tra presunzione di 
innocenza e presunzione di colpevolezza.
Ed in questo quadro spicca il non secondario ruolo della di-
fesa: nella appassionata ed intransigente rivendicazione car-
rariana della dignità dell’avvocatura penale, non v’è nulla di 
corporativo, ma la motivata convinzione che senza assoluta 
libertà e rigoroso rispetto della funzione difensiva non può 
esservi né processo, né decisione giusta.
Innumerevoli, nelle pagine delle Memorie, i richiami a questi 
valori e la loro riaff ermazione con riferimento ai casi concreti; 
la coerente loro difesa condurrà Carrara – con gesto forse non 
privo di una qualche romantica platealità – a richiedere ed 
ottenere dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di essere 
cancellato dall’albo quale denuncia del mancato loro rispetto 
a lui manifestato da alcuni giudici.
Come riferisce il Paladini, nella più volte ricordata biografi a, 
questa dichiarazione egli detta ai giornali lucchesi nel febbraio 
1886 «Il prof. Francesco Carrara, assuefatto a rispettare nella 
magistratura la sapienza e l’imparzialità, non comparisce più 
davanti a giudici che non rispettano lui stesso e gli fanno cor-
rere il pericolo di perdere il rispetto che si dovrebbe alla po-
sizione loro, quando essi considerano gli avvocati difensori 
come altrettanti mestieranti e le questioni da essi proposte 
come cavilli per ingannare la giustizia. Egli perciò è e sarà 
irremovibile fi nché duri questa condizione di cose»4.
Al di là della cronaca e dell’aneddotica e pur consapevoli del 
relativismo da cui – come ha avvertito Massimo Nobili intro-
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ducendo gli scritti carrariani sul giudizio criminale – non può 
prescindersi nel leggere e valutare, oggi, i testi processuali del 
Maestro lucchese, non pochi e di grande rilievo gli spunti vivi 
ed attuali che suscitano queste pagine. Basti pensare al tema 
– presente e sentito – delle posizioni distinte che debbono 
competere all’accusatore e al giudice e della necessità di chiara 
individuazione dei rispettivi ruoli.
Ma più in generale credo che le sollecitazioni off erte da questi 
scritti possano sintetizzarsi in un richiamo forte ad una con-
cezione che potremmo defi nire “laica” oltreché del diritto, 
del processo penale e delle funzioni giudiziaria e giurisdi-
zionale. Monito tutt’ora non disutile rispetto ai pericoli di 
una loro surrettizia ideologizzazione e nei confronti di «teorie 
del diritto che» – per dirla con le lucide parole di Scarpelli – 
«sovente celano scelte politiche sotto l’apparenza di purezza 
scientifi ca»5.
Occasione preziosa per una rimeditazione razionale di grandi 
temi tanto spesso off uscata o addirittura impedita dalla vol-
garizzazione operatane dalla polemica pseudopolitica, quanto 
necessaria e fi nanco urgente per chi abbia a cuore i destini 
della giustizia penale, consapevole – come insegna Francesco 
Carrara – del loro non secondario ruolo nella civiltà di un 
Paese.

5. 
Le parti quindi si riunifi cano, la diversità delle componenti 
di questo libro – che vede accomunati saggi fi losofi ci, scritti 
di diritto penale ed arringhe difensive – acquista un senso; un 
solido fi lo conduttore le lega ed un fi ne le accomuna. Esso sta 
nell’unitarietà dello svolgersi del diritto e, quindi, dell’agire 
del giurista quale teorico, come cultore di scienza e tecnica ed, 
infi ne, come operare concreto; manifestazioni che si compen-
diano nella straordinaria fi gura e nella irripetibile esperienza 

di Francesco Carrara ed alle quali, nel caso suo, va ad aggiun-
gersi quella di cultore di «pratica legislativa penale», come ti-
tola altra sua ben nota opera.
Tutto ciò ad onta di quella qualifi cazione di giusnaturalista 
astratto, slegato dal diritto positivo e dalla realtà storica che 
Rocco, in tempi di tecnicismo giuridico, gli attribuì e di cui è 
stata oramai fatta ampia giustizia6.
Ne deriva l’invito a riconsiderare l’utilità di rapporti osmotici 
tra i momenti in cui si articola l’esperienza giuridica come 
legislazione, dottrina e giurisprudenza e, quindi, tra i soggetti 
che esplicano queste diverse funzioni.
Questa, non certo unica, sollecitazione che il libro ci off re 
appartiene a quel tanto che – parafrasando il titolo del bel 
saggio introduttivo di Delogu al Convegno celebrato per i 
cento anni dalla morte – v’è di vivo nell’opera di Carrara e ap-
pare quanto mai opportuna in questi nostri tempi che vedono 
spesso contrapposizione e antagonismi di potere tra (quelle) 
istituzioni, anziché rapporti dialettici, ma rispettosi dei reci-
proci ruoli.
Rileggendo le Reminiscenze di cattedra e foro vien quasi da pen-
sare che quell’assemblaggio, apparentemente disomogeneo, di 
scritti sia stato intenzionale e che l’arguto Maestro, da buon 
toscano, abbia voluto lanciare ai lettori contemporanei ed 
ancor più a quelli futuri – e quindi anche a noi – la sfi da di 
rintracciare la possibile chiave di una loro lettura unitaria.
Quella qui proposta non ha pretesa di verità, ma può forse 
servire a cogliere, sotto la scorrevolezza della elegante prosa 
carrariana, una molteplicità di contenuti né poveri, né facili; 
così come a intravedere, al di là della immagine bonaria del 
“Francesco Carrara cittadino lucchese e plebeo” – come egli con 
una certa bizzarria amava qualifi carsi –, la complessità di un 
grande personaggio che l’ironia del sorriso tradisce quasi a 
dire che ha ancora molto da insegnarci.

4 Cfr. C. PALADINI, Francesco Carrara, cittadino lucchese e plebeo, cit., p. 55.
5 Cfr. U. SCARPELLI, Il metodo giuridico, in Riv. dir. proc., 1971, p. 574.
6 Cfr. T. DELOGU, «Vivo e morto» nell’opera di Francesco Carrara, in Francesco Carrara nel primo centenario della morte, Atti del Convegno 
internazionale, Lucca-Pisa, 02-05 giugno 1988, Giuff rè, Milano, 1991, pp. 63 e 88; M.A. CATTANEO, Francesco Carrara e la fi losofi a del 
diritto penale, Giappichelli, Torino, 1988, pp. 13 ss.
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1. La punibilità in concreto

1.1. Reato e punibilità
La possibilità di una disgiunzione tra reato e punibilità1 se-
condo il codice penale vigente non è mera ipotesi teorica, ma 
è confermata da una regola di parte generale, l’art. 44 c.p.: la 

condizioni obiettive di punibilità

Luigi Cornacchia

punibilità, in certi casi, viene condizionata dalla legge al ve-
rifi carsi di determinati accadimenti, oggetto di accertamento 
giudiziale successivo rispetto alla tipicità e alla colpevolezza.
Se è vero che il fatto antigiuridico, tipico e colpevole è nor-
malmente punibile, non per questo ogni reato concretamente 
commesso è necessariamente punibile.

1. La punibilità in concreto. – 1.1. Reato e punibilità. – 1.2. Meritevolezza e bisogno di pena. – 1.3. La cosiddetta Abzugsthese. – 1.4. 
La punibilità necessaria. – 1.5. Punibilità e concreta opportunità. – 2. Funzione delle condizioni obiettive di punibilità nel sistema 
della responsabilità penale: modelli coercitivi o guarentigie del principio di eguaglianza rispetto all’opportunità di punire? – 2.1. Ratio 
storica dell’istituto: limite alla discrezionalità giudiziale. – 2.2. Funzione generalpreventiva. – 2.3. Giustifi cazione retrospettiva della 
punibilità di fattispecie a pericolo astratto. – 2.4. Funzione di circoscrizione della punibilità. – 3. Il concetto di condizione obiettiva di 
punibilità. – 3.1. Defi nizione. – 3.2. Condizioni. – 3.3. Condizioni di punibilità. – 4. Regime di imputazione: condizioni obiettive. 
– 4.1. Estraneità all’oggetto del dolo e alla colpevolezza. – 4.2. Irrilevanza del nesso causale … – 4.3. … e dell’imputazione oggettiva: 
in particolare, estraneità rispetto alla sfera di competenza del reo. – 5. Qualifi cazione sistematica. – 5.1. Condizioni obiettive di puni-
bilità ed elementi costitutivi del fatto tipico. – 5.2. Condizioni intrinseche ed estrinseche. – 5.3. Condizioni intrinseche ed elementi 
costitutivi del fatto tipico. – 5.4. Il “legame mediante adozione” delle condizioni intrinseche. – 5.5. I criteri di individuazione. – 5.6. Il 
criterio normoteoretico della violazione di un dovere giuridico. – 5.7. Soluzioni teleologiche alla luce del criterio normoteoretico. – 6. 
Considerazioni conclusive: Le condizioni obiettive di punibilità come elementi del reato.

1 M. DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, Cedam, Padova, 1996, p. 404.

Le condizioni obiettive di punibilità non costituiscono attualizzazione della violazione di alcuno di quei doveri giuridici che delimitano 
le sfere di diritto riconosciute e garantite dall’ordinamento vigente nel particolare contesto storico, nemmeno quando si tratti di elementi di 
natura affi  ne a quella dell’interesse tutelato: esulano dalla competenza dell’agente, non sono oggetto di riprovazione, mentre la loro obiettiva 
verifi cazione segnala la concreta opportunità dell’irrogazione della pena. Pertanto vanno considerate elementi del reato, ma esterni alla sua 
dimensione di illiceità e colpevolezza: quest’ultima esprime invece l’astratta meritevolezza di pena, in conformità al principio di responsabilità 
personale (art. 27 Cost.).
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1.2. Meritevolezza e bisogno di pena
Tale distinzione viene ricondotta di solito a quella tra la di-
mensione valorativa della meritevolezza di pena e quella teleo-
logica del bisogno di pena: quest’ultima, concernente le ragioni 
di opportunità che giustifi cano l’esigenza politico-criminale 
della sanzione penale, normalmente è indiziata dalla merite-
volezza di pena, ma può eccezionalmente mancare quando la 
legge richiede un elemento ulteriore a tal fi ne2.
In breve, un fatto è illecito e colpevole a prescindere dal veri-
fi carsi della condizione di punibilità, ma non tutto ciò che è 
meritevole di pena deve essere concretamente punito3.
Una simile scansione viene peraltro messa in discussione per 
la sua postulata frattura tra colpevolezza e istanza preventiva, 
in quanto ipotizzerebbe un illecito che, meritevole di pena – 
alias, che è giusto punire in una prospettiva retributiva – sul 
piano politico-criminale va esente da pena per mere ragioni 
di opportunità.
Rifl etterebbe infatti la logica della teoria retributiva della pena 
accontentarsi, in termini di scelte di incriminazione, della sola 
meritevolezza di pena: prescindendo dalle valutazioni sul bi-
sogno di pena proprie delle concezioni preventive, unica fun-
zione della sanzione criminale rimarrebbe quella di stigmatiz-
zare il reo e riaff ermare il valore tutelato.

Sulla scorta di considerazioni di questa indole si è sottolineato 
invece come esista piuttosto una forte connessione tra meri-
tevolezza di pena e sua necessità sul piano politico-criminale, 
che esclude la possibilità di una separazione tra Strafwürdi-
gkeit e Strafbedürftigkeit4.

1.3. La cosiddetta Abzugsthese
L’accettazione del modello bifasico ha rappresentato il col-
lante più tradizionale delle tendenze dommatiche orientate 
a sceverare nettamente le condizioni obiettive di punibilità 
dalla defi nizione dell’illecito tipico.
In quest’ottica, il compasso per la misurazione dell’angolatura 
rilevante per la determinazione dell’illecito sarebbe off erto, 
secondo accreditata impostazione teorica, dalla cosiddetta 
Abzugsthese – variamente formulata – della dottrina tedesca, 
incardinata su un’ennesima propaggine dello schema dell’eli-
minazione mentale: per valutare la natura condizionale ov-
vero essenziale di un determinato elemento, ci si dovrebbe 
domandare se anche in caso di mancato verifi carsi dello stesso 
resterebbe comunque in vita un fatto illecito meritevole di 
pena in relazione di colpevolezza con il suo autore5.
Ma non va trascurato che persino chi, in tempi recenti, ha 
rigettato la distinzione tra meritevolezza e necessità di pena 

2 Cfr. K. VOLK, Entkriminalisierung durch Strafwürdigkeitskriterien jenseits des Deliktsaufbaus, in ZStW, 1985, vol. 97, pp. 872 ss. Sul tema 
v. M. ROMANO, ‘‘Meritevolezza di pena’’, ‘‘bisogno di pena’’ e teoria del reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, pp. 39 ss.; G.A. DE FRAN
CESCO, E. VENAFRO, a cura di, Meritevolezza di pena e logiche defl attive, Giappichelli, Torino, 2002.
3 Per la fondazione della punibilità sulla distinzione tra meritevolezza di pena e necessità politico-criminale v. T. LENCKNER, J. EISELE, 
Vorbemerkungen zu den §§ 13 ff ., in A. Schönke, H. Schröder, Strafgesetzbuch, XXVII ed., Beck, München, 2006, Rn. 124, p. 211; H.-H. 
JESCHECK, T. WEIGEND, Strafrecht. Allgemeiner Teil, V ed., Duncker & Humblot, Berlin, 1996, pp. 554 ss.; G. STRATENWERTH, 
Objektive Strafbarkeitsbedingungen im Entwurf eines Strafgesetzbuches, in ZStW, 1959, vol. 71, pp. 567 s.; in senso contrario, qualifi ca le 
condizioni obiettive di punibilità alla stregua di elementi di meritevolezza del fatto H. OTTO, Strafwürdigkeit und Strafbedürftigkeit als 
eigenständige Deliktskategorien?, in W. Stree, a cura di, Gedaechtnisschrift fuer Horst Schroeder, Beck, München, 1978, pp. 64 s.; critico nei 
confronti della stessa distinzione tra meritevolezza e necessità politico-criminale G. JAKOBS, Strafrecht. Allgemeiner Teil. Die Grundlagen und 
die Zurechnungslehre, II ed., De Gruyter, Berlin, New York, 2001, 10/5, p. 339, come si vedrà.
4 C. GEISLER, Objektive Strafbarkeitsbedingungen und »Abzugsthese« – Metodologische Vorüberlegungen zur Vereinbarkeit objektiver Strafbar-
keitsbedingungen mit dem Schuldprinzip, in GA, 2000, pp. 170 s.
5 V. già G. BEMMANN, Zur Frage der objektiven Bedingungen der Strafbarkeit, Schwartz, Göttingen, 1957, pp. 52 ss. (l’Autore peraltro ri-
fi utava la categoria dommatica delle condizioni obiettive di punibilità, ritenendo che le stesse dovessero rientrare tra gli elementi dell’illecito, 
ovvero tra i presupposti processuali). In senso critico C. GEISLER, Objektive Strafbarkeitsbedingungen und »Abzugsthese« – Metodologische 
Vorüberlegungen zur Vereinbarkeit objektiver Strafbarkeitsbedingungen mit dem Schuldprinzip, cit., pp. 169 ss.
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criticandone l’equivocità – anche senza il realizzarsi della con-
dizione obiettiva di punibilità il fatto in realtà sarebbe già bi-
sognoso di pena – non ha fatto che riproporre una – sedicente 
– più rigorosa variante della stessa “Abzugsthese”, anticipando 
il giudizio sul bisogno di pena a livello di comportamento 
qualifi cato come penalmente illecito (“primäres” Strafbedürfti-
gkeit): si tratta allora di verifi care se pur in assenza della condi-
zione il reo dovrebbe essere comunque punito per la sua infra-
zione alla norma, assumendo quale indicatore fondamentale 
la minaccia di pena concretamente stabilita dal legislatore; la 
soluzione positiva a tale quesito permetterebbe di contrasse-
gnare la condizione stessa come realmente e non solo ipoteti-
camente “unrechtsneutral”6.
Al di là del quadro teorico in cui le soluzioni concrete ven-
gono calate, di fatto il fondamento della qualifi cazione viene 
fatto dipendere direttamente dal disvalore penale della con-
dotta di pericolo in assenza della condizione stessa: così, nel 
caso previsto dal § 323 a StGB, che incrimina chi si pone col-
pevolmente in stato di ubriachezza e in questo stato compie 
un fatto antigiuridico, non si può parlare di condizione obiet-
tiva di punibilità rispetto a quest’ultimo accadimento, ma si 
deve accogliere una interpretazione conforme al principio di 
colpevolezza, in quanto il comportamento di base non estrin-
seca un contenuto di pericolosità tale da richiedere necessa-
riamente la pena, specialmente in una società non fondata 
sul proibizionismo e che, soprattutto, permette e promuove 
la vendita di alcolici; una soluzione opposta, sulla scorta della 
medesima argomentazione, viene data all’ipotesi della rissa se-
guita da gravi conseguenze di cui al § 231 StGB.

Insomma, ciò che va accertato è soltanto la natura illecita, 
pericolosa, intollerabile di un comportamento: al di là delle 
raffi  nate confi gurazioni teoriche della fattispecie complessiva.

1.4. La punibilità necessaria 
In senso ancora più netto, parte autorevole della dottrina de-
nuncia l’inconsistenza della tesi basata sulla distinzione tra me-
ritevolezza e necessità politico-criminale in punto di funzione 
della pena: alla prospettiva oggetto di critica si rimprovera in 
particolare di disconoscere come la sanzione penale sia sempre 
orientata alla necessità di dirimere un confl itto, e come quindi 
tutti i presupposti della sua applicazione debbano rispondere 
a questa esigenza sempre imprescindibile. Vale a dire: ciò che 
non è necessario punire, non è neppure meritevole di pena7.
Pertanto, secondo questa concezione, le condizioni obiettive 
di punibilità aff eriscono direttamente all’illecito – elementi 
posticipati, che operano retroattivamente su di esso – quale 
concetto riassuntivo di tutti i presupposti materiali dell’incri-
minazione8.
In una parola: illecito e punibilità stanno e cadono insieme.
Si può osservare come l’idea della pena quale processo co-
municativo orientato alla riaff ermazione dell’identità vio-
lata, ovvero produzione della vigenza della norma attraverso 
marginalizzazione del reato9, palesi una vocazione naturale a 
deprezzare qualsiasi distinzione tra determinazione dell’ille-
cito e opportunità politico-criminale: anche le prerogative di 
quest’ultimo tipo non sono altro che aspettative normative 
che la pena deve confermare controfattualmente.

6 C. GEISLER, Objektive Strafbarkeitsbedingungen und »Abzugsthese« – Metodologische Vorüberlegungen zur Vereinbarkeit objektiver Strafbar-
keitsbedingungen mit dem Schuldprinzip, cit., pp. 172 ss.
7 G. JAKOBS, Strafrecht. Allgemeiner Teil. Die Grundlagen und die Zurechnungslehre, cit., 10/5, p. 339: secondo esempio dell’Autore, se il legi-
slatore condizionasse la punibilità del furto alla contingenza che il soggetto autorizzato abbia bisogno dell’oggetto rubato, ciò certifi cherebbe 
un evidente mutamento del signifi cato sociale della proprietà e delle aspettative ad essa connesse; il che si riverbererebbe sulla determinazione 
di ciò che va considerato illecito tipico, non soltanto della sua punibilità (10/5, p. 339).
8 G. JAKOBS, Strafrecht. Allgemeiner Teil. Die Grundlagen und die Zurechnungslehre, 10/6, p. 339.
9 Cfr. ad es. G. JAKOBS, Zur gegenwärtigen Straftheorie, in K.M. Kodalle, a cura di, Strafe muss sein! Muss Strafe sein? Philosophen – Juristen – 
Pädagogen im Gespräch. Th üringentag für Philosophie 1997, Kritisches Jahrbuch der Philosophie, Beiheft 1/1998, Königshausen und Neumann, 
Würzburg, 1998, pp. 39 s.
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Ma in questo modo immancabilmente si dissolve l’analitica 
in un concetto olistico di illecito identifi cato con la pura in-
frazione di un ruolo normativo che non riesce a dar conto di 
come non tutte le aspettative deluse dal reato originino ne-
cessariamente una reazione penale10. Senza contare, poi, che 
l’emersione in sede di punibilità di elementi attinenti all’op-
portunità del punire e al bilanciamento di interessi ulteriori 
rispetto a quelli che codifi cano l’illecito11 potrebbe rispec-
chiare in negativo – secondo argomento a contrario – proprio 
quell’esigenza di “Untermauerung” di tipo cognitivo – a livello 
di eff etti psico-sociali – che la stessa fondazione normativista-
funzionalista della responsabilità ritiene imprescindibile12.

1.5. Punibilità e concreta opportunità
In realtà, sembra diffi  cile poter delegittimare una distinzione 
tra momento valorativo dell’illecito e contemperamento degli 
interessi collidenti con l’irrogazione automatica della pena.
La questione può peraltro essere stemperata se si concepisce 
la categoria della meritevolezza di pena in senso costituzional-

mente orientato come espressione del principio “strutturante”13 
di responsabilità personale (art. 27, co. 1, Cost.), nel duplice 
signifi cato di responsabilità individuale e colpevole: in questa 
prospettiva, la posposizione del giudizio sulla necessità di 
pena a una fase logicamente successiva a quella dell’accerta-
mento della responsabilità stessa e indipendente da esso ri-
sponde piuttosto all’esigenza di evitare un’incriminazione che 
può risultare inopportuna sotto altri profi li.
Il che spiega come l’esistenza nell’ordinamento giuridico-pe-
nale della fattispecie delle condizioni obiettive di punibilità 
non si ponga in contrasto con il principio di responsabilità 
personale: nella misura in cui, ovviamente, sotto l’etichetta 
di condizioni di punibilità non vengano assunti elementi che 
qualifi cano l’illecito tipico14.
Schematicamente:

–  tipicità e colpevolezza attengono alla astratta meritevo-
lezza di pena di un illecito15;

–  la punibilità invece attiene soltanto alla concreta opportu-
nità o convenienza della pena.

10 Una tendenza, quella dell’eccesso di “deduttivismo”, in realtà tipica, a nostro avviso, delle concezioni neohegeliane: a riguardo sia consentito 
il rinvio a L. CORNACCHIA, Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 267 ss., 
414 ss.
11 Si intende, diversi da quelli contemplati dalle cause di giustifi cazione.
12 Come la carenza di un consolidamento cognitivo minimale legittima una parziale sospensione di alcuni principi della risposta penale, così, 
di fronte a una condotta tipica ai sensi del reato di bancarotta la cui incriminazione potrebbe mettere a repentaglio l’interesse patrimoniale 
dei creditori in assenza di una sentenza dichiarativa di fallimento, la scelta di subordinare la punibilità al verifi carsi di tale condizione, quindi 
di sospendere il processo comunicativo di produzione della vigenza della norma, potrebbe essere riletta come contemperamento della neces-
sità di consolidamento cognitivo (ad esempio, gli eff etti psico-sociali con riguardo alla posizione della massa dei creditori) che cementano le 
aspettative normative complessive. Considerazioni che forse consentirebbero anche ulteriori sviluppi: quella della punibilità potrebbe essere 
rimeditata come categoria attraverso cui fi ltrare esigenze di defl azione in sede di irrogazione della sanzione penale che trovano proprio nella 
concreta dinamica delle relazioni sociali – quindi, in una dimensione prettamente cognitiva – la loro giustifi cazione.
13 Su tale concetto sia consentito il rinvio a L. CORNACCHIA, Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio, cit., pp. 
89 ss.
14 Un rischio, quest’ultimo, che peraltro prescinde dal nomen iuris, ma più spesso è celato da altre “etichettature”: quelle della colpa e del 
dolo, nei numerosi casi in cui il loro accertamento rispetto a determinati eventi eff ettivamente costitutivi del fatto, la cui imputazione do-
vrebbe conformarsi al duplice principio dell’art. 27, co. 1, Cost. (responsabilità per fatto proprio e colpevole), viene surrogato da una mera 
presunzione, laddove insomma il mero verifi carsi dell’accadimento è assunto come prova del dolo e della colpa stessi, rispetto a fattispecie 
non edifi cate dal legislatore secondo la tecnica del pericolo astratto (v. recentemente M. DONINI, Imputazione oggettiva dell’evento. «Nesso 
di rischio» e responsabilità per fatto proprio, Giappichelli, Torino, 2006, pp. 18 s.).
15 Un fatto è penalmente rilevante soltanto quando integri gli estremi di tipicità richiesti dalla legge (fatto meritevole di pena) e sia personal-
mente ascrivibile al suo autore (soggetto meritevole di pena).
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Secondo altra terminologia tradizionale, come già accennato, 
con riguardo al secondo profi lo si parla di necessità o bisogno 
di pena.
Il dibattito sulla possibilità di sceverare il profi lo della merite-
volezza di pena da quello del bisogno di pena sembra risolversi 
più che altro in un bisticcio terminologico: in realtà, rispetto 
alla “seconda fase” è preferibile parlare appunto di ragioni di 
opportunità, che segnalano la convenienza della sanzione solo 
in presenza degli accadimenti previsti per legge attraverso le 
condizioni stesse e dalle quali dipende il concreto rilievo penale 
del fatto. Una prospettiva che autorizza a riconoscere piena 
autonomia al momento della punibilità.

2. Funzione delle condizioni obiettive di punibilità nel 
sistema della responsabilità penale: modelli coercitivi o 
guarentigie del principio di eguaglianza rispetto all’op-
portunità di punire?

2.1. Ratio storica dell’istituto: limite alla discrezionalità 
giudiziale
Secondo autorevole opinione, la previsione delle condizioni 
obiettive di punibilità va ricollegata storicamente all’aff er-
mazione dei principi di legalità, uguaglianza di fronte alla 
legge, obbligatorietà dell’azione penale, patrimonio dell’il-
luminismo16. L’inserimento delle esigenze di opportunità 

16 Sulle condizioni obiettive di punibilità v. B. PETROCELLI, Reato e punibilità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1960, pp. 669 ss.; P. CURA
TOLA, voce Condizioni obiettive di punibilità, in Enc. dir., vol. VIII, 1961, pp. 807 ss.; G. PECORELLA, Rifl essioni in tema di pubblico 
scandalo nel delitto di incesto, in Riv. dir. matr. st. pers., 1963, pp. 232 ss.; U. GIULIANI, Il problema giuridico delle condizioni obiettive di 
punibilità, Cedam, Padova, 1966; F. BRICOLA, voce Punibilità (condizioni obiettive di), in Noviss. dig. it., vol. XIV, 1967, pp. 588 ss.; G. 
NEPPI MODONA, Concezione realistica del reato e condizioni obiettive di punibilità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1971, pp. 184 ss.; G. NEPPI 
MODONA, voce Condizioni obiettive di punibilità, in Enc. giur. Treccani, vol. VII, 1988, pp. 1 ss.; F. RAMACCI, Le condizioni obiettive 
di punibilità, Jovene, Napoli, 1971; E. ANTONINI, La funzione delle condizioni obiettive di punibilità. Applicazione in tema di rapporto fra 
incesto e violenza carnale presunta, in Riv. it. dir. proc. pen., 1984, pp. 1284 ss.; L. STORTONI, Profi li costituzionali della non punibilità, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 1984, pp. 625 ss.; M. ZANOTTI, Rifl essioni in margine alla concezione processuale delle condizioni di punibilità, in 
Arch. pen., 1984, pp. 82 ss.; F. ANGIONI, Condizioni di punibilità e principio di colpevolezza, in Riv. it. dir. proc. pen., 1989, pp. 1440 ss.; 
M. ZANOTTI, Condizioni di punibilità e responsabilità oggettiva, in A.M. Stile, a cura di, Responsabiltà oggettiva e giudizio di colpevolezza, 
Jovene, Napoli, 1989, pp. 343 ss.; C. PEDRAZZI, Incostituzionali le fattispecie di bancarotta?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1989, pp. 898 ss., poi 
in Diritto penale, vol. IV, Giuff rè, Milano, 2003, pp. 1005 ss.; G. DE SIMONE, Sentenza dichiarativa di fallimento, condizioni obiettive di 
punibilità e nullum crimen sine culpa, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, pp. 1145 ss.; M. ROMANO, “Meritevolezza di pena”, “bisogno di pena” 
e “teoria del reato”, cit., pp. 39 ss.; P. VENEZIANI, Spunti per una teoria del reato condizionato, Cedam, Padova, 1992; V. N. D’ASCOLA, 
Punti fermi e aspetti problematici delle condizioni obiettive di punibilità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1993, pp. 652 ss.; P. VIOLANTE, Condizioni 
obiettive di punibilità o condizioni di procedibilità? Aspetti vecchi e nuovi di un antico dilemma, in Scritti in memoria di Renato Dell’Andro, 
vol. II, Cacucci, Bari, 1994, pp. 1027 ss.; V. MORMANDO, L’evoluzione storico-dommatica delle condizioni obiettive di punibilità, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 1996, pp. 610 ss.; M. ZANOTTI, voce Punibilità (condizioni obiettive di), in Dig. disc. pen., vol. X, 1995, pp. 524 ss.; 
M. ZANOTTI, P. MUTTI, Le condizioni obiettive di punibilità, in F. Bricola, V. Zagrebelsky, diretta da, Giurisprudenza sistematica di di-
ritto penale, vol. I, Utet, Torino, 1996, pp. 841 ss.; M. DONINI, Le condizioni obiettive di punibilità, in St. jur., 1997, pp. 592 ss.; A. DI 
MARTINO, La sequenza infranta. Profi li della dissociazione tra reato e pena, Giuff rè, Milano, 1998, pp. 133 ss.; G. INSOLERA, L. STOR
TONI, La punibilità, in A. CADOPPI, E. CARLETTI, G. DE FRANCESCO, G. FORNASARI, A. GAMBERINI, R. GUERRINI, G. 
INSOLERA, M. MANTOVANI, N. MAZZACUVA, M. PAVARINI, L. STORTONI, A. VALLINI, M. VIRGILIO, M. ZANOTTI, 
Introduzione al sistema penale, vol. II, Giappichelli, Torino, 2001, pp. 413 ss.; V. N. D’ASCOLA, Reato e pena nell’analisi delle condizioni 
obiettive di punibilità, ESI, Napoli, 2004; M. DONINI, Imputazione oggettiva dell’evento. «Nesso di rischio» e responsabilità per fatto proprio, 
cit., pp. 17 ss., 138 ss.. Il tema ha ricevuto un certo interesse anche da parte della dottrina tedesca: v. già E. LAND, System der äußeren Straf-
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nello stesso modello legale risponderebbe, nella sua genesi, 
all’esigenza di arginare la discrezionalità dei preposti al mec-
canismo coattivo-sanzionatorio: quindi funzione delimitativa 
della punibilità, in connessione con il superamento dell’an-
cien regime17.

2.2. Funzione generalpreventiva
In contrario, è stato rilevato come sia rinvenibile una evidente 
sfasatura tra le codifi cazioni liberali e la scoperta della cate-
goria, essendo quest’ultima ispirata non già da istanze garan-
tiste, ma addirittura da una voluntas coercitiva, da esigenze 

generalpreventive: in particolare, da un lato, quella di pre-
cludere, rispetto a taluni elementi, l’indagine sull’elemento 
soggettivo e l’operatività della disciplina dell’errore sul fatto; 
dall’altro, quella di consentire l’esercizio di un’ampia discre-
zionalità giudiziale ad onta del principio di obbligatorietà. 
L’ipotesi sarebbe confermata dal contenuto elastico, vago e 
manipolabile in sede di accertamento degli eventi assunti dal 
codice come condizioni obiettive di punibilità18.
In sostanza, l’ordinamento esorterebbe i consociati ad aste-
nersi dal commettere fatti illeciti e già lesivi del bene giuridico 
con la previsione della condizione obiettiva di punibilità19.

barkeitsbedingungen. Ein Beitrag zur Lehre vom Tatbestand, Schletter, Breslau, 1927; T. RITTLER, Strafbarkeitsbedingungen, in E. Beling, a 
cura di, Festschrift Reinhard von Frank, Vol. II, Mohr, Tübingen, 1930, pp. 1 ss.; W. SAUER, Die beiden Tatbestandsbegriff e. Zur Lehre von 
den äußeren Strafbarkeitsvoraussetzungen, in K. Engisch, R. Maurach, a cura di, Festschrift Edmund Mezger, Beck, München, Berlin, 1954, pp. 
117 ss.; E. SCHMIDHÄUSER, Objektive Strafbarkeitsbedingungen, in ZStW, vol. 71, 1959, pp. 545 ss.; G. STRATENWERTH, Objektive 
Strafbarkeitsbedingungen im Entwurf eines Strafgesetzbuches, cit., pp. 565 ss. W. STREE, Objektiven Bedingungen der Strafbarkeit, in JuS, 1965, 
pp. 465 ss.; G. HASS, Zu Wesen und Funktion der objektiven Strafbarkeitsbedingung. Bemerkungen zur Entstehungsgeschichte des Begriff s, in 
Rechtstheorie, 1972, pp. 23 ss.; G. HASS, Wie entstehen Rechtsbegriff e? Dargestellt am Beispiel der objektiven Strafbarkeitsbedingung, Goldmann, 
München, 1973; pp. 567 s.; K. TIEDEMANN, Objektive Strafbarkeitsbedingungen und die Reform des deutschen Konkursstrafrechts, in ZRP, 
1975, pp. 129 ss.; H. OTTO, Strafwürdigkeit und Strafbedürftigkeit als eigenständige Deliktskategorien?, cit., pp. 53 ss.; F.-W. KRAUSE, 
Die objektiven Bedingungen der Strafbarkeit, in Jura, 1980, pp. 449 ss.; in tempi più recenti T. RÖNNAU, K. BRÖCKERS, Die objektive 
Strafbarkeitsbedingung im Rahmen des § 227 StGB, in GA, 1995, pp. 549 ss.; S. GOTTWALD, Die objektiven Bedingungen der Strafbarkeit, 
in JA, 1998, pp. 771 ss.; C. GEISLER, Zur Vereinbarkeit objektiver Bedingungen der Strafbarkeit mit dem Schuldprinzip. Zugleich ein Beitrag 
zum Freiheitsbegriff  des modernen Schuldstrafrechts, Duncker & Humblot, Berlin, 1998; C. GEISLER, Objektive Strafbarkeitsbedingungen und 
»Abzugsthese« – Metodologische Vorüberlegungen zur Vereinbarkeit objektiver Strafbarkeitsbedingungen mit dem Schuldprinzip, cit., pp. 166 ss.; 
H. SATZGER, Die objektive Bedingung der Strafbarkeit, in Jura, 2006, pp. 108 ss.; per quanto riguarda la manualistica v. J. BAUMANN, U. 
WEBER, W. MITSCH, Strafrecht. Allgemeiner Teil, XI ed., Gieseking, Bielefeld, 2003, pp. 582 ss.; G. JAKOBS, Strafrecht. Allgemeiner Teil. 
Die Grundlagen und die Zurechnungslehre, cit., § 10, pp. 335 ss., H.H. JESCHECK, T. WEIGEND, Strafrecht. Allgemeiner Teil, cit., pp. 554 
ss.; R. MAURACH, H. ZIPF, Strafrecht. Allgemeiner Teil, VIII ed., Müller, Heidelberg, 1992, § 21 III, pp. 297 ss.; H. OTTO, Grundkurs 
Strafrecht. Allgemeine Strafrechtslehre, VII ed., De Gruyter, Berlin, 2004, § 7/78 ss., pp. 95 ss.; C. ROXIN, Strafrecht. Allgemeiner Teil, Vol. 
I, Grundlagen. Der Aufbau der Verbrechenslehre, IV ed., Beck, München, 2006, § 23, pp. 1035 ss.; G. STRATENWERTH, L. KUHLEN, 
Strafrecht. Allgemeiner Teil. Die Straftat, V ed., Heymann, Köln-Berlin-München, 2004, §7/30, pp. 83 s., § 8/84, p. 115; v. anche H.-J. 
RUDOLPHI, in H.-J. Rudolphi, E. Horn, H.-L. Günther, Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch (SK-StGB), VII ed., Luchterhand, 
München, 2003, Vor § 19, Rn. 12 s., pp. 15 s.; T. LENCKNER, J. EISELE, Vorbemerkungen zu den §§ 13 ff ., in A. Schönke, H. Schröder, 
Strafgesetzbuch, cit., Rn. 124 ss., pp. 210 ss.
17 G. NEPPI MODONA, Concezione realistica del reato e condizioni obiettive di punibilità, cit., pp. 186 ss.; L. STORTONI, Profi li costituzionali 
della non punibilità, cit., p. 668; M. GALLO, Appunti di diritto penale, vol. II, Il reato, Parte I, La fattispecie oggettiva, con la collaborazione di M. 
AMISANO, Giappichelli, Torino, 2000, p. 155.
18 F. ANGIONI, Condizioni di punibilità e principio di colpevolezza, cit., pp. 1485, 1487 s.
19 G. DE SIMONE, Sentenza dichiarativa di fallimento, condizioni obiettive di punibilità e nullum crimen sine culpa, cit., p. 1159.
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2.3. Giustifi cazione retrospettiva della punibilità di fattispecie 
a pericolo astratto
Una prospettiva “integralmente” preventiva – nel senso che 
interpreta la pena come processo comunicativo orientato a 
signifi care e produrre l’immutata vigenza delle norme violate 
attraverso marginalizzazione della infrazione – è quella che 
assegna alle condizioni obiettive il ruolo di indicatori della ne-
cessità di vietare determinati pericoli astratti: il materializzarsi 
di questi in un accadimento dimostra che il comportamento 
era davvero pericoloso, quindi costituisce giustifi cazione re-
trospettiva della necessità di incriminarlo20.
Si distinguono in particolare due costellazioni di casi, emble-
matiche dei due esempi contenuti nel codice penale tedesco: 
la prima è quella in cui senza condizione il comportamento 
non va aff atto considerato illecito, ma ubiquitario o tollerato 
(così l’ubriachezza di cui al § 323 StGB), fi no al verifi carsi 
dell’accadimento ulteriore; e quelle in cui la condizione rende 
punibile un comportamento a rischio già illecito, off rendo la 
prova della pericolosità di una condotta comunque intolle-
rabile (esempio rissa con gravi conseguenze di cui al § 227 
StGB).
Proprio gli esempi proposti denotano come la tesi si attagli 
al contesto dell’ordinamento di riferimento, ma diffi  cilmente 
possa essere accolta in generale.
Da un lato, la punibilità di fattispecie di pericolo astratto si 
giustifi cherebbe attraverso le condizioni in oggetto se queste 
eff ettivamente materializzassero il contenuto (potenzialmente) 
lesivo della condotta di base: ma ciò non accade sempre, anzi 
spesso il legislatore prevede elementi condizionali intrinseca-
mente “neutrali” quanto a lesività (si pensi alla sentenza di-
chiarativa di fallimento nei reati di bancarotta, o alla presenza 

del reo nel territorio); mentre i requisiti che presentano un 
contenuto di segno opposto vanno piuttosto esclusi dal no-
vero delle condizioni previste dall’art. 44 del nostro codice 
penale.
Inoltre, una tesi come quella di cui è parola dovrebbe coeren-
temente richiedere che l’evento condizionale, per concretiz-
zare realmente il signifi cato di pericolo intrinseco al fatto di 
base, si trovasse in relazione di imputazione oggettiva – realiz-
zazione proprio di quel rischio – con il medesimo. In questo 
modo – che comunque non coincide con la realtà dell’ordina-
mento italiano – le condizioni obiettive si identifi cherebbero 
sostanzialmente con i reati aggravati dall’evento a struttura 
preterintenzionale21.
Sembra corretto invece ammettere l’esistenza di elementi con-
dizionali che incarnano mere ragioni di opportunità, del tutto 
eterogenee rispetto alle prerogative preventive dell’intervento 
penale.

2.4. Funzione di circoscrizione della punibilità
In realtà, come si è detto, il disvalore penale del fatto, su cui 
si radica la meritevolezza di pena, deve ritenersi già integrato 
dalla tipicità (e dalla colpevolezza): mentre le fi gure in esame 
non rappresentano “una cosa da non fare”, non sono fatti di 
cui l’agente deve rispondere, non fanno parte dell’illecito, ma 
sono meri accadimenti cui il legislatore subordina l’opportu-
nità o convenienza della pena.
Al di là della paternità di questa fi gura – secondo autore-
vole opinione, «senza certifi cato genealogico, e con una carta 
d’identità equivoca, rivestita di vernice cangiante a seconda 
dei tempi e del vento della moda»22 – resta il fatto che, al-
meno alla luce dei principi costituzionali che presiedono alla 

20 G. JAKOBS, Strafrecht. Allgemeiner Teil. Die Grundlagen und die Zurechnungslehre, cit., 10/1 ss., pp. 336 ss. L’Autore peraltro vede condi-
zionata non già la punibilità, ma prima ancora – in una prospettiva che, come detto, disconosce alla radice la distinzione tra meritevolezza e 
bisogno di pena – l’illecito, ovvero la tipicità penale (10/4, p. 338).
21 Per una ricostruzione della preterintenzione che consapevolmente fa ampio ricorso ai criteri della “objektive Zurechnung”, sia pur limitata-
mente alla defi nizione del versante oggettivo della condotta colposa, v. S. CANESTRARI, L’illecito penale preterintenzionale, Cedam, Padova, 
1989, p. 158; S. CANESTRARI, voce Preterintenzione, in Dig. disc. pen., vol. IX, 1995, pp. 694 ss., in particolare pp. 707 ss.
22 F. ANGIONI, Condizioni di punibilità e principio di colpevolezza, cit., p. 1440.
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responsabilità penale, essa dovrebbe adempiere unicamente a 
funzione politico-criminale restrittiva e delimitativa della punibi-
lità rispetto a un fatto già meritevole di pena.
E proprio perché l’illecito è già dotato di disvalore anche in as-
senza dell’elemento condizionale, si ritiene che la previsione del 
modello di imputazione delle condizioni medesime nel codice 
penale non sia in contrasto con il principio di colpevolezza, in 
quanto l’alternativa sarebbe l’incriminazione del fatto stesso già 
privo della condizione23.
Dunque, le condizioni obiettive di punibilità permetterebbero 
di operare una scrematura tra tutti i comportamenti astratta-
mente meritevoli di sanzione penale, restringendo la punibilità 
ad alcuni soltanto di essi24.
Quanto alle ragioni di opportunità cui risponde la previsione 
dell’istituto, queste si possono sintetizzare nell’esigenza di salva-
guardare interessi diversi da quello off eso, che potrebbero essere pre-
giudicati da una tutela incondizionata del bene giuridico oggetto 
della norma incriminatrice: mentre il fatto tipico determina ciò 
che è penalmente illecito, le condizioni obiettive di punibilità 
non concorrono a tale determinazione, ma assolvono all’idea di 
tutela di interessi ulteriori, estranei all’off esa25.
Così, ad esempio, l’incriminazione di qualsiasi atto di dissi-
pazione o occultamento dei beni dell’imprenditore insolvente 
a prescindere dal suo stato giudizialmente accertato di fallito 
(artt. 216 s. l. fall.) rischierebbe di ledere l’interesse degli stessi 

creditori, che potrebbero vedere invece nel frattempo soddi-
sfatti i loro interessi dal buon andamento degli aff ari dell’im-
prenditore.
In questa prospettiva, il paradigma a stretta legalità – espressa 
previsione di legge ex art. 44 c.p. – cui soggiacciono le condi-
zioni obiettive di punibilità costituirebbe, in un moderno assetto 
costituzionalmente orientato, espressione precipua del principio 
d’eguaglianza: assicurare che la selezione “repressiva” tra autori 
del medesimo fatto di reato non sia operata arbitrariamente e 
in maniera discriminatoria dal giudice. Prerogative consolidate 
ulteriormente dal vincolo dell’obbligatorietà dell’azione penale, 
al quale attraverso tale meccanismo verrebbe ricondotta anche 
buona parte delle ragioni di opportunità del punire26.

3. Il concetto di condizione obiettiva di punibilità

3.1. Defi nizione
In tutti i casi in cui la norma lo richiede ai fi ni della punibilità, 
il verifi carsi della circostanza o dell’accadimento da cui dipende 
la condizione costituisce oggetto di prova (ossia, non può essere 
presunto): ciò in quanto la condizione è elemento essenziale 
della fi gura criminosa, anche se esterno al (non costitutivo del) 
fatto tipico e alla colpevolezza.
Più diffi  cile è off rire una defi nizione di tale fattispecie, data 
l’esiguità di elementi ricavabili dal codice penale.

23 G. NEPPI MODONA, Concezione realistica del reato e condizioni obiettive di punibilità, cit., pp. 184 ss.; G. NEPPI MODONA, voce 
Condizioni obiettive di punibilità, cit., pp. 4 ss., 11.
24 Così anche l’orientamento della Corte costituzionale, che con sent. n. 247 del 1989 defi nisce la condizione obiettiva di punibilità, appunto, 
quale «fi ltro selettivo, che non incide sulla dimensione intrinsecamente off ensiva del fatto, ma ne connota solo la gravità, contrassegnando il 
limite a partire dal quale l’intervento punitivo è ritenuto opportuno […]». Una selezione, ulteriore rispetto a quella operata in sede di tipicità, 
delle condotte cui applicare la sanzione penale.
25 Cfr. C. ROXIN, Strafrecht. Allgemeiner Teil, vol. I, Grundlagen. Der Aufbau der Verbrechenslehre, cit., § 23 C, Rn. 21 ss., pp. 1043 s.
26 G. NEPPI MODONA, voce Condizioni obiettive di punibilità, cit., pp. 1 s.; P. VIOLANTE, Condizioni obiettive di punibilità o condizioni 
di procedibilità? Aspetti vecchi e nuovi di un antico dilemma, cit., p. 584. Esulerebbe invece l’idea di garanzia del favor libertatis: all’implemen-
tazione di questa prerogativa fondamentale, nella edifi cazione del rimprovero penale, risponde principalmente la previsione tassativa per legge 
dei requisiti essenziali del fatto tipico (principio di determinatezza-tassatività).
27 F. ANGIONI, Condizioni di punibilità e principio di colpevolezza, cit., p. 1442.
28 Dal codice penale si desume chiaramente un indice identifi cativo, concernente la connotazione cronologica: condizione obiettiva di punibi-
lità può essere solamente un evento successivo o concomitante, non antecedente, ex art. 158, co. 2, ai sensi del quale la prescrizione decorre 
“dal giorno in cui la condizione si è verifi cata”.
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L’art. 44 c.p. – norma che soltanto illustra il regime d’imputa-
zione27 – off re tuttavia alcuni spunti per ricostruire la struttura 
del reato condizionato28.

3.2. Condizioni
Innanzitutto, si tratta di condizioni: non di elementi costi-
tutivi del fatto. Lo conferma il contenuto dell’art. 44, che fa 
espresso riferimento all’«evento, da cui dipende il verifi carsi 
della condizione»: ergo, evento-condizione, distinto dall’even-
to-risultato da cui dipende «l’esistenza del delitto» ai sensi 
dell’art. 43, co. 1, c.p.29.

3.3. Condizioni di punibilità
In secondo luogo, condizioni che la legge richiede per la pu-
nibilità del reato: non determinano l’illiceità, ma si limitano 
a condizionare per ragioni di mera opportunità la punibilità 
di un fatto già illecito, integrato nei suoi caratteri essenziali di 
disvalore, rispetto al quale rappresentano qualcosa di aggiun-
tivo o supplementare30.

4. Regime di imputazione: condizioni obiettive

4.1. Estraneità all’oggetto del dolo e alla colpevolezza
Tali condizioni vengono caratterizzate come obiettive, nel 
senso che rilevano per il solo fatto di essersi verifi cate: indiff e-
rente che l’evento da cui dipende la condizione sia stato voluto 
dall’agente, perché la volontà non appartiene ai contrassegni 
richiesti dalla fattispecie legale dell’art. 44 c.p.31.

Quindi, le condizioni obiettive di punibilità non rientrano 
nell’oggetto del dolo.
Inoltre, e di converso, non integrando elementi del fatto che 
costituisce il reato, non opera rispetto ad esse la disciplina di 
cui all’art. 47 c.p.
Ma non solo: dal momento che la norma aff erma che «il col-
pevole risponde del reato», ciò signifi ca che per la legge l’agente 
è già colpevole, logicamente prima che (e a prescindere dalla 
contingenza che) si verifi chi la condizione. L’accertamento 
della condizione obiettiva di punibilità si colloca quindi logi-
camente in una fase probatoria in cui il complessivo giudizio 
di colpevolezza è già stato concluso in senso aff ermativo.
In eff etti, non solo non è necessario che l’evento da cui di-
pende la condizione sia stato voluto dal reo, ma neanche che 
sia stato prevedibile.

4.2. Irrilevanza del nesso causale …
Inoltre, non occorre che l’accadimento condizionale sia stato cau-
sato. Tant’è vero che, come detto, il codice penale distingue 
l’evento da cui dipende il verifi carsi della condizione (art. 44 
c.p.) da quello da cui dipende l’esistenza del reato, soltanto 
per quest’ultimo richiedendo l’art. 40 che sia «conseguenza 
dell’azione od omissione»32.
Peraltro, dato che le condizioni obiettive di punibilità rispon-
dono al principio di stretta legalità, la tipizzazione off erta dal 
legislatore è vincolante: così se la norma prevede un collega-
mento causale o psicologico; nonché la posizione cronologica 
della condizione.

29 F. ANGIONI, Condizioni di punibilità e principio di colpevolezza, cit., p. 1453.
30 F. RAMACCI, Le condizioni obiettive di punibilità, cit., pp. 170 ss.; M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, vol. I, III 
ed., Giuff rè, Milano, 2004, Art. 44/3, p. 476.
31 E in caso di realizzazione plurisoggettiva di reato che per la punibilità richiede il verifi carsi di una condizione, la conoscenza o conoscibilità 
di questa in capo ai diversi concorrenti è del tutto irrilevante.
32 Ad esempio, nella bancarotta prefallimentare (artt. 216, co. 1, e 217, co. 1, l. fall.) non occorre che la dichiarazione di fallimento derivi 
causalmente dai fatti di bancarotta stessa; né che sussista nesso eziologico tra questi ultimi e lo stato di insolvenza, presupposto della dichia-
razione di fallimento (le condotte delittuose non costituiscono necessariamente un antecedente causale del dissesto fallimentare, potendo 
questo essere imputabile anche a fattori accidentali, come una crisi economica, o la chiusura di un mercato estero, o un crollo della borsa, o 
l’inadempimento di un debitore): v. C. PEDRAZZI, Reati fallimentari, in C. Pedrazzi, A. Alessandri, L. Foff ani, S. Seminara, G. Spagnolo, 
Manuale di diritto penale dell’impresa, II ed., Monduzzi, Bologna, 2000, p. 106.

luigi cornacchia

ius17-def.indd   279ius17-def.indd   279 27-11-2007   13:22:0427-11-2007   13:22:04

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



materiali didattici

4.2. … e dell’imputazione oggettiva: in particolare, estraneità 
rispetto alla sfera di competenza del reo
Per ragioni logiche, non essendo richiesto rispetto alle condizioni 
di punibilità nessuno dei contrassegni che caratterizzano la tipi-
cità – cui sono del tutto estranee – devono ritenersi irrilevanti 
anche tutti i criteri di imputazione oggettiva elaborati dalla dot-
trina.
Vale a dire, la condizione non costituisce necessariamente realizza-
zione di un rischio originato o aumentato dall’agente33.
Inoltre, non rientra nella sfera di competenza di quest’ultimo: non 
deve essere “opera sua”.
Per tale ordine di ragioni, il terzo che contribuisca soltanto alla 
verifi cazione della condizione obiettiva di punibilità non parte-
cipa al reato (non essendo edifi cabile a suo carico una compe-
tenza né rispetto all’illecito, né rispetto alla condizione): così non 
concorre in bancarotta il creditore che, agendo contro l’impren-
ditore in diffi  coltà economica, dia un apporto considerevole al 
suo fallimento, neppure qualora si accertasse che la sua richiesta 
di adempimento del debito era illegittima, e nemmeno se si trat-
tasse di usuraio che avesse richiesto (magari attraverso gravi mi-
nacce o atti di violenza) la restituzione del prestito con interessi 
esorbitanti; né, per le medesime considerazioni, il consulente che 
con il suo parere errato contribuisca alla manovra economica dis-
sennata dell’imprenditore che porta quest’ultimo al fallimento.
L’assenza di competenza esclude in maniera radicale la respon-
sabilità, anche di fronte a un comportamento lesivo, causale e 
persino doloso34.
In sostanza, le condizioni obiettive di punibilità sono estranee 
alla sfera di incidenza dell’art. 27 Cost., nella sua duplice dimen-
sione di principio di responsabilità per fatto proprio e di respon-
sabilità colpevole.

5. Qualifi cazione sistematica 

5.1. Condizioni obiettive di punibilità ed elementi costitutivi 
del fatto tipico
Il rimprovero penale si edifi ca su elementi non condizionali, 
ma costitutivi del fatto tipico, che pertanto devono essere 
oggetto di dolo e, in generale, sono subordinati al principio di 
responsabilità personale (art. 27 Cost.).
Quello della individuazione della linea discretiva tra le due 
fattispecie rappresenta, notoriamente, il profi lo più contro-
verso, anche per l’assenza di indici di riconoscimento di di-
ritto positivo.
Di per sé, il medesimo fattore può essere razionalmente con-
cepito in entrambi i modi.
Si tratta di una pecca del sistema giuridico-penale, che 
avrebbe dovuto fornire all’interprete quantomeno delle linee 
sicure di orientamento, dato il rilievo che assume ascrivere 
un requisito della fattispecie all’una o all’altra categoria, sul 
piano funzionale (fondazione della responsabilità versus 
delimitazione della punibilità)35 e persino a livello di principi 
costituzionali (aff erenza versus estraneità rispetto all’ambito di 
operatività dell’art. 27 Cost.).
Piuttosto che una norma generale come l’art. 44 c.p., più utile 
sarebbe stato fornire in ogni singola fattispecie un’indicazione 
univoca circa la natura o almeno il regime di imputazione 
degli elementi previsti: la vigente disciplina innominata sotto 
questo profi lo può essere tacciata di incostituzionalità per con-
trasto con il principio di legalità36.
Del resto, il medesimo problema si pone anche in altri 
ordinamenti, come quello tedesco o spagnolo, che pure 
contemplano ipotesi condizionali37.

33 M. DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, cit., p. 408.
34 Su tali concetti sia consentito il rinvio a L. CORNACCHIA, Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio, cit., pp. 
343 ss., 384 ss., 416 ss., 485 ss.
35 Ad esempio, nel caso dell’art. 414 c.p., se si interpreta l’avverbio “pubblicamente” come condizione obiettiva di punibilità, risponderebbe 
del reato chi compie atti di istigazione o apologia senza rendersi conto che, pur casualmente, altre persone lo stanno ascoltando; mentre an-
drebbe impune se si qualifi ca il medesimo elemento come costitutivo del fatto.
36 M. DONINI, Le condizioni obiettive di punibilità, cit., p. 595.
37 In entrambi manca una norma a carattere generale sulla fattispecie.
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5.2. Condizioni intrinseche ed estrinseche
La linea di demarcazione tra la fi gura prevista dall’art. 44 c.p. ed 
elementi tipici diviene labile, come noto, specialmente rispetto 
a quelle condizioni che concorrono a qualifi care e attualizzare 
l’off esa; in altre parole, quelle che approfondiscono l’off ensività 
tipica del fatto (peraltro già presente); ovvero, quei fattori por-
tatori di un interesse solo formalmente estraneo all’off esa, ma 
sostanzialmente (ossia, qualitativamente) affi  ne ad essa (cosid-
dette condizioni obiettive di punibilità intrinseche o improprie o 
a contenuto lesivo)38.
Invece le condizioni obiettive di punibilità estrinseche (o proprie 
o a contenuto neutro), consistenti in un fatto estraneo (sia for-
malmente che sostanzialmente) all’off esa39, non creano par-
ticolari problemi, anche perché è di immediata evidenza la 
loro immanente vocazione restrittiva della punibilità, che dà 
ragione in maniera del tutto congruente anche dell’esclusione 
delle regole di imputazione oggettiva e soggettiva imposte 
dall’art. 27 Cost.40.
Secondo taluni la funzione delle due tipologie sarebbe del 
tutto diff erente (eterogeneità funzionale): le condizioni estrin-
seche o proprie restringono la punibilità di un illecito; invece 
quelle intrinseche o improprie permetterebbero di punire un 
fatto che altrimenti non lo sarebbe, estendendo di fatto la 
portata di una fattispecie incriminatrice e incidendo sulla me-

ritevolezza, rendendo perciò necessaria una loro imputazione 
oggettiva e soggettiva41.
Sta di fatto che la presente, ulteriore suddivisione “interna” 
alla categoria delle condizioni di punibilità introdotta dalla 
dottrina in via interpretativa, lungi dal risultare chiarifi cativa 
dell’estensione della fattispecie stessa, nondirado è stata fo-
riera di sovrapposizioni concettuali, specialmente in punto di 
collocazione sistematica dei singoli casi concreti all’interno 
dell’una o dell’altra categoria.
Pare emblematica la vicenda della sentenza dichiarativa di fal-
limento richiesta per la punibilità dei già menzionati delitti 
di bancarotta prefallimentare, fraudolenta e semplice (artt. 
216 s. l. fall.): qualifi cata alla stregua di elemento costitu-
tivo del fatto dalla giurisprudenza tradizionale (anche da un 
orientamento della Suprema Corte a sezioni unite42; ribadito 
poi più volte fi no agli anni ’90 e avallato persino dalla Corte 
costituzionale43); tuttavia, non essendo richiesto neppure il 
nesso causale (nemmeno tra le condotte di distrazione, dis-
simulazione, occultamento, distruzione e dissipazione e lo 
stato d’insolvenza), una simile lettura dovrebbe far conside-
rare la fattispecie costituzionalmente illegittima per contrasto 
con l’art. 27 Cost. già sotto il profi lo della responsabilità per 
fatto proprio44. La dottrina maggioritaria propende per una 
lettura in chiave di condizione intrinseca, in quanto la sen-

38 M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, cit., Art. 44/10, p. 478. Ne costituiscono esempi il reato di infedeltà in aff ari 
di Stato, punibile «se dal fatto possa derivare nocumento all’interesse nazionale» (art. 264 c.p.); o la non ottemperanza alla ingiunzione di 
eseguire la sentenza nel delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 c.p.).
39 Ad esempio, la presenza del reo nel territorio dello Stato per la punibilità di reati commessi all’estero; o la sorpresa in fl agranza nei reati di 
possesso ingiustifi cato di mezzi di spionaggio (art. 260, co. 1, nn. 2 e 3, c.p.: cosiddetto spionaggio presunto), di possesso ingiustifi cato di 
chiavi alterate o di grimaldelli (art. 707 c.p.), di partecipazione a giuochi d’azzardo (art. 720 c.p., depenalizzato).
40 Come noto, la Corte costituzionale con sent. n. 1085 del 1988 si è espressa nel senso che gli elementi estranei alla materia del divieto, come 
le condizioni estrinseche di punibilità, si sottraggono alla regola della rimproverabilità ex art. 27, co. 1, Cost.
41 Cfr. S. MIR PUIG, Derecho penal. Parte general, V ed., Reppertor, Barcelona, 1998, § 6/63, p. 145.
42 Cass. pen. sez. un., 25.01.1958, Mezzo e altri, in Giust. pen., 1958, II, 513, nonché in Riv. it. dir. proc. pen., 1959, pp. 921 ss., in particolare 
pp. 922 s.
43 C. cost., 27.07.1982, n. 146, in Cass. pen., 1982, p. 1924.
44 C. PEDRAZZI, Incostituzionali le fattispecie di bancarotta?, cit., pp. 900 s.; C. PEDRAZZI, Reati fallimentari, cit., p. 107. Alle mede-
sime conclusioni si deve comunque giungere, alla luce di quanto detto, perché oltretutto la sentenza non rientra nella sfera di competenza 
dell’agente.

luigi cornacchia

ius17-def.indd   281ius17-def.indd   281 27-11-2007   13:22:0427-11-2007   13:22:04

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



materiali didattici

condotta esangue sul piano del contenuto di illiceità, qual-
siasi elemento che esprima la ratio dell’incriminazione non 
potrebbe sottrarsi alle regole di imputazione oggettiva e sog-
gettiva imposte dall’art. 27 Cost.

5.4. Il “legame mediante adozione” delle condizioni intrinseche
Anche per tale ordine di ragioni, è stata suggerita una iden-
tifi cazione, in via interpretativa, tra condizioni obiettive di 
punibilità intrinseche ed eventi costitutivi del reato, rite-
nendo che in entrambi i casi si debbano applicare i normali 
criteri di imputazione oggettiva e soggettiva richiesti per 
gli elementi del fatto tipico; o comunque che il principio 
di colpevolezza debba “adottare” le condizioni intrinseche 
imponendo il nesso di prevedibilità tra soggetto ed evento 
condizionante49.
In contrario si è correttamente osservato come desti perples-
sità l’idea di richiedere a chi commette fatti illeciti di usare 
cautela in vista di eventi condizionanti: rispetto ad ambiti 
dove oltretutto la colpa verrebbe necessariamente decurtata 
della dimensione dell’evitabilità – essendo sempre evitabile 
l’evento mediante astensione dall’illecito – e ridotta a mero 

45 P. NUVOLONE, Il sistema del diritto penale, II ed., Cedam, Padova, 1982, pp. 182 s.; F. ANGIONI, Condizioni di punibilità e principio 
di colpevolezza, cit., pp. 1454 s.; G. INSOLERA, L. STORTONI, La punibilità, cit., 426.
46 M. ZANOTTI, Condizioni di punibilità e responsabilità oggettiva, cit., pp. 355 ss., G. DE SIMONE, Sentenza dichiarativa di fallimento, 
condizioni obiettive di punibilità e nullum crimen sine culpa, cit., pp. 1162 s.
47 Sui rapporti tra condizioni obiettive di punibilità e principio di colpevolezza cfr. A. ALESSANDRI, Art. 27, primo comma, in G. Branca, 
fondato da, A. Pizzorusso, continuato da, Commentario della Costituzione, Rapporti civili, Artt. 27-28, Zanichelli, Bologna, 1991, pp. 108 ss.; 
D. PULITANÒ, Responsabilità oggettiva e politica criminale, in A. Stile, a cura di, Responsabilità oggettiva e giudizio di colpevolezza, Jovene, 
Napoli, 1988, pp. 71 ss.; G. INSOLERA, L. STORTONI, La punibilità, cit., pp. 426 s.; P. VIOLANTE, Condizioni obiettive di punibilità 
o condizioni di procedibilità? Aspetti vecchi e nuovi di un antico dilemma, cit., pp. 1031 ss., 1036 ss.; V. MORMANDO, L’evoluzione storico-
dommatica delle condizioni obiettive di punibilità, cit., pp. 610 s. Nel senso dell’incompatibilità – almeno rispetto ad alcune di tali fi gure, 
in particolare, quelle che emergono come elementi fondanti della tipicità penale (cosiddette condizioni di punibilità “improprie”) – v. già 
Arth. KAUFMANN, Das Schuldprinzip. Eine strafrechtlich-rechtsphilosophische Untersuchung, Winter, Heidelberg, 1961, pp. 247 ss.; in senso 
critico in generale sulla loro idoneità a collidere con il principio medesimo v. già E. SCHMIDHÄUSER, Objektive Strafbarkeitsbedingungen, 
cit., pp. 545 ss.; G. STRATENWERTH, Objektive Strafbarkeitsbedingungen im Entwurf eines Strafgesetzbuches, cit., pp. 565 ss.
48 P. NUVOLONE, Il sistema del diritto penale, cit., pp. 366 s.
49 V. l’articolata soluzione del “legame mediante adozione” in F. ANGIONI, Condizioni di punibilità e principio di colpevolezza, cit., pp. 1476 
ss., 1513 s.; cfr. anche V. N. D’ASCOLA, Punti fermi e aspetti problematici delle condizioni obiettive di punibilità, cit., p. 681.
50 G. DE SIMONE, Sentenza dichiarativa di fallimento, condizioni obiettive di punibilità e nullum crimen sine culpa, cit., pp. 1159 s.

tenza dichiarativa di fallimento qualifi cherebbe l’interesse 
leso rendendolo attuale, quindi inciderebbe sull’off ensività 
dei fatti45. Correttamente invece la pronuncia in questione 
va inquadrata come condizione estrinseca, in quanto non in-
crementa in nulla la lesività dei fatti di bancarotta, nei quali 
risiede integralmente l’off esa delle ragioni creditorie46.

5.3. Condizioni intrinseche ed elementi costitutivi del fatto 
tipico
Sono le condizioni intrinseche, dunque, a creare i maggiori 
problemi di distinzione rispetto agli elementi tipici, cui sono 
limitrofe in quanto concernono, sia pure in via marginale, 
l’off ensività del fatto.
Specialmente nei casi in cui il fatto da solo, senza l’elemento 
condizionale, non appaia signifi cativamente pregno di lesi-
vità, l’imputazione puramente oggettiva delle condizioni in-
trinseche, dettata dall’art. 44 c.p., appare incompatibile con 
il principio di colpevolezza47 (e già con quello di responsa-
bilità per fatto proprio). Né è suffi  ciente il rilievo che non si 
tratta di fatti di cui si deve rispondere, ma di accadimenti che 
condizionano la punibilità della condotta48: di fronte a una 
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rimprovero per non avere previsto la condizione intrinseca 
prevedibile50.

5.5. I criteri di individuazione
In dottrina la linea discretiva viene ricavata non già da dati 
ontologici, ma solo dalla posizione e funzione nella dinamica 
della responsabilità51.
Si registrano a riguardo orientamenti favorevoli all’accoglimento 
di criteri formali, fondati sull’analisi sintattica della fattispecie, 
in particolare sulla tecnica di formulazione delle fattispecie52: in 
tal modo però si riconducono a una inattingibile voluntas del 
legislatore soluzioni che legittimamente sulle stesse basi pos-
sono essere anche di segno opposto.
Ovvero su indici diagnostici di tipo strutturale, non dovendo 
mai essere considerati elementi condizionali, ma costitutivi 
del fatto tipico quelli che, nella fattispecie astratta, stanno in 
relazione causale o psicologica con la condotta dell’agente53; 
desumendosi così dalle conseguenze operative della distin-
zione le premesse fondative delle due categorie, con evidente 
inversione argomentativa.
Peccano invece non già nella ricostruzione teorica, ma a livello 
di soluzioni concrete quelle tesi che ricorrono a criteri sostan-
ziali di tipo “teleologico” o “funzionale”, attinenti all’incidenza 
sugli interessi tutelati, ai sensi dei quali un elemento andrebbe 

qualifi cato alla stregua di condizione obiettiva di punibilità 
solo se previsto in funzione di un interesse estraneo al piano 
dell’off esa tipica54, orientato a restringere la punibilità55; o 
quantomeno se non accentra su di sé l’off ensività del fatto, 
ma comporta solamente una progressione o un aggravamento 
dell’off esa tipica. Pertanto i requisiti assunti dal legislatore 
come condizionali si caratterizzerebbero per la loro eff ettiva 
insignifi canza sotto il profi lo dell’illiceità, nel senso che il fatto 
dovrebbe già essere integrato nei suoi requisiti di tipicità e per 
questo già meritevole di pena, ossia tale da giustifi care da solo 
anche la cornice edittale prevista dalla legge56. Mentre ogni re-
quisito signifi cativo rispetto all’off esa o considerato rilevante 
per la misura della pena andrebbe assunto come costitutivo 
della medesima57.
Soluzioni in buona misura tautologiche58, al pari di quelle che 
fondano la distinzione sull’estraneità o meno rispetto al piano 
della meritevolezza: individuano i presupposti teorici della di-
stinzione, ma non off rono chiari indici di demarcazione.
In realtà, pure le condizioni intrinseche si caratterizzano, sul 
piano sostanziale, per una diff erenza solo quantitativa rispetto 
all’interesse off eso, oggetto dell’incriminazione (una diff e-
renza oltretutto di diffi  cile apprezzamento).
Tanto che è estremamente facile assumere sotto la previsione 
dell’art. 44 c.p. dei veri e propri “eventi mascherati”59.

51 M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, cit., Art. 44/5, p. 476.
52 Si dovrebbe confi gurare la condizione obiettiva di punibilità in presenza di espressioni condizionali, del tipo “se, sempreché, qualora”: v. ad 
esempio G. NEPPI MODONA, Concezione realistica del reato e condizioni obiettive di punibilità, cit., pp. 201 s.
53 P. CURATOLA, voce Condizioni obiettive di punibilità, cit., pp. 811 s.
54 F. BRICOLA, voce Punibilità (condizioni obiettive di), cit., pp. 597 s.; G. NEPPI MODONA, voce Condizioni obiettive di punibilità, cit., p. 7.
55 M. DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, cit., p. 417.
56 Così T. LENCKNER, J. EISELE, Vorbemerkungen zu den §§ 13 ff ., cit., Rn. 125, pp. 211 s.; v. anche E. SCHMIDHÄUSER, Objektive 
Strafbarkeitsbedingungen, cit., pp. 557 ss.; G. STRATENWERTH, Objektive Strafbarkeitsbedingungen im Entwurf eines Strafgesetzbuches, 
cit., p. 569; C. GEISLER, Zur Vereinbarkeit objektiver Bedingungen der Strafbarkeit mit dem Schuldprinzip, cit., pp. 131, 139 ss., 211 ss.; C. 
GEISLER, Objektive Strafbarkeitsbedingungen und »Abzugsthese« – Metodologische Vorüberlegungen zur Vereinbarkeit objektiver Strafbarkeitsbe-
dingungen mit dem Schuldprinzip, cit., p. 179.
57 D. PULITANÒ, Responsabilità oggettiva e politica criminale, cit., p. 206.
58 A. NAPPI, Guida al codice penale, Giuff rè, Milano, 2003, p. 393.
59 A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte Generale, VIII ed., Giuff rè, Milano, 2003, p. 387.
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Anche per tali considerazioni non convince il criterio di-
scretivo dell’eterogeneità dell’interesse contemplato rispetto 
alle condizioni obiettive di punibilità60: ambiguo a fronte di 
fattispecie plurioff ensive; laddove le condizioni intrinseche 
possono integrarsi anche nel medesimo interesse in misura 
marginale.

5.6. Il criterio normoteoretico della violazione di un dovere 
giuridico
Più soddisfacenti, a nostro modo di vedere, appaiono i cri-
teri di tipo normoteoretico, ai sensi dei quali vanno ricondotti 
alla categoria degli elementi costitutivi quei fattori che siano 
strutturati dalla norma come materia del divieto61.
Piuttosto, desta qualche perplessità la teoria normativa as-
sunta aprioristicamente come valida: il sostrato imperativista 
sotteso all’idea che la norma giuridico-penale consista in un 
divieto (o un comando nel caso del reato omissivo) è un dato 
oggi tutt’altro che scontato62.
Gli ordinamenti attuali, piuttosto che imporre dei comanda-
menti a sudditi, riconoscono sfere di diritto (in senso lato: di 
libertà, diritti, facoltà, eccetera) in capo a cittadini e garanti-
scono la pacifi ca coesistenza delle medesime, facendo respon-
sabili i loro titolari della corretta organizzazione delle proprie 
attività nei confronti delle sfere di diritto altrui. La sanzione 
penale dovrebbe scattare soltanto di fronte alle più gravi vio-
lazioni ai doveri giuridici di corretta gestione della propria 
sfera di diritto63.
In breve, la responsabilità, anche penale, si radica su doveri 
giuridici a delimitazione di sfere di libertà riconosciute e ga-
rantite dall’ordinamento.

In questa prospettiva, gli elementi costitutivi del reato sono 
oggetto di doveri giuridici così intesi – rectius, contribuiscono 
a defi nire nel fatto tipico il livello di violazione che integra 
l’illecito penale –, non invece le fi gure di cui all’art. 44 c.p.: a 
nessun cittadino viene chiesto di gestire in modo corretto la 
propria sfera di organizzazione in vista dell’impedimento di 
una condizione di punibilità, essendo quest’ultima prevista 
dalla legge unicamente in funzione di circoscrizione della 
punibilità.
Ad esempio, nei reati di bancarotta (artt. 216 s. l. fall.) viene 
fatto carico all’imprenditore di non compiere distrazione, 
occultamento, distruzione, sottrazione, dissipazione di beni 
dell’impresa, trattandosi di condotte che violano elementari 
doveri giuridici di correttezza nella gestione dell’impresa; non 
invece di evitare con il suo comportamento una sentenza di-
chiarativa di fallimento (né il dissesto, fattori oltretutto non 
controllabili dall’agente).
All’opposto, i fatti di istigazione di cui agli artt. 414 e 415 
c.p., qualora si assumesse la natura condizionale dell’elemento 
della pubblicità, dovrebbero essere considerati incostituzionali 
per violazione del principio della libertà di manifestazione del 
pensiero (art. 21 Cost.).
Il soggetto agente non viene chiamato a rispondere del veri-
fi carsi di una condizione obiettiva di punibilità; sì invece del 
fatto tipico, in tutti i suoi elementi costitutivi.
Pertanto, le fi gure previste dall’art. 44 c.p. non sono oggetto 
di dolo perché, previamente, non costituiscono espressione 
della violazione di alcun dovere giuridico di corretta gestione 
della propria sfera di diritto, nemmeno quando si tratti di 
elementi, descritti legislativamente, di natura affi  ne a quella 

60 T. PADOVANI, Diritto penale. Parte Generale, VII ed., Giuff rè, Milano, 2004, p. 336.
61 M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, cit., Art. 44/5, p. 477.
62 Per una critica al dogma imperativistico sia consentito il rinvio a L. CORNACCHIA, Concorso di colpe e principio di responsabilità penale 
per fatto proprio, cit., pp. 56 ss.
63 Su tale concezione e sui suoi possibili sviluppi rinviamo ancora a L. CORNACCHIA, Concorso di colpe e principio di responsabilità penale 
per fatto proprio, cit., pp. 93 ss., 105 ss., 343 ss. e passim.
64 M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, cit., Art. 44/7 s., p. 477.
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dell’interesse tutelato64: esulano dalla competenza dell’agente, 
rilevando la loro esistenza in maniera puramente oggettiva.

5.7. Soluzioni teleologiche alla luce del criterio normoteoretico
Su tale piedistallo interpretativo di tipo normoteoretico si 
possono edifi care soluzioni che diano ragione altresì dei para-
digmi teleologico-funzionali di cui sopra.
Anche se nella condizione obiettiva di punibilità il legisla-
tore descrive un interesse, esso non viene tutelato attraverso 
la previsione della condizione obiettiva di punibilità stessa: 
quest’ultima assolve alla mera funzione di delimitare per ra-
gioni di opportunità la punibilità rispetto a fatti già illeciti 
penalmente. Si tratta di interesse che non è oggetto di prote-
zione, così come il verifi carsi della condizione non è oggetto di 
riprovazione giuridica.
In questa prospettiva, la classifi cazione di un elemento come 
condizione obiettiva di punibilità o rispettivamente come 
elemento costitutivo dell’illecito può essere una variabile di-
pendente dal contesto storico-sociale di riferimento.
Così il pubblico scandalo nel delitto di incesto (art. 564 c.p.) 
va interpretato come condizione obiettiva di punibilità65 nella 
prospettiva paternalistica di una tutela penale contro l’im-
moralità sessuale (per cui si punisce il rapporto incestuoso in 
quanto tale, e non quello scandaloso). In un’ottica costituzio-
nalmente orientata peraltro una simile chiave di lettura ren-
derebbe la fattispecie illegittima per violazione del principio 
della libertà e di quello dell’eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. 
(divieto di discriminare – quindi a fortiori di incriminare – 
i cittadini per le loro opzioni morali) e andrebbe pertanto 
rigettata a favore di una lettura che quantomeno assuma il 
pubblico scandalo come contrassegno dell’off esa, quindi 

come elemento costitutivo del reato, oggetto di dolo66: vale 
a dire, le relazioni sessuali intrafamiliari vanno considerate 
di per sé indiff erenti all’ordinamento giuridico, ma diven-
gono socialmente dannose e assumono rilievo penale solo in 
quanto si riverberino in un pubblico scandalo.
In tutti questi casi la soluzione corretta, prima ancora che 
dalla maggiore o minore lesività, va ricavata dalla portata dei 
doveri giuridici che delimitano le sfere di diritto riconosciute 
dall’ordinamento vigente nel contesto storico: gli elementi 
che sono interpretabili come materia di tali doveri vanno 
senz’altro qualifi cati come costitutivi del fatto tipico.
Il pubblico scandalo nel delitto di incesto, la dimensione 
pubblica nell’istigazione a commettere reato e nell’apologia 
di delitto (art. 414 c.p.), il pericolo per l’incolumità pubblica 
nell’incendio di cosa propria (art. 423, co. 2, c.p.) sono ele-
menti costitutivi dei rispettivi reati perché ciò che si richiede 
al soggetto è proprio di evitarli, in quanto competente rispetto 
ad essi: invece non sono oggetto di doveri giuridici le parti-
colari scelte sessuali, né le opinioni e i desideri espressi, né la 
protezione delle proprie cose. Diversamente occorre ragionare 
rispetto all’abuso dei mezzi di correzione e di disciplina (art. 
571 c.p.), in quanto l’agente, in base alla sua sfera di libertà, 
non è tenuto a evitare il pericolo di una malattia nel corpo 
o nella mente, ma prima ancora l’abuso stesso; l’infedeltà al 
mandato di trattare all’estero aff ari di Stato rientra nella com-
petenza dell’autore del reato di cui all’art. 264 c.p., mentre 
ne esula la possibilità di nocumento all’interesse nazionale; 
nell’insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.) oggetto del dovere è 
non dissimulare il proprio stato patrimoniale, mentre non ha 
a che vedere con esso il profi lo civilistico dell’adempimento 
dell’obbligazione.

65 Lo intende come fattore condizionale, ulteriormente delimitativo rispetto a un fatto già dotato di disvalore, M. ROMANO, Commentario 
sistematico del codice penale, cit., Art. 44/6, p. 477.
66 V. in questo senso già F. BRICOLA, voce Punibilità (condizioni obiettive di), cit., p. 598; F. RAMACCI, Le condizioni obiettive di puni-
bilità, cit., p. 193; F. ANGIONI, Condizioni di punibilità e principio di colpevolezza, cit., p. 1469; M. DONINI, Le condizioni obiettive di 
punibilità, cit., pp. 596 s.
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6. Considerazioni conclusive: le condizioni obiettive di 
punibilità come elementi del reato
Da quanto detto emerge in maniera suffi  cientemente nitida 
la corretta collocazione dommatica delle condizioni obiettive 
di punibilità.
Secondo parte della dottrina, si tratterebbe di elementi esterni 
al reato, necessari solo ai fi ni dell’applicazione della pena67.
Lo confermerebbe il fatto che il soggetto è già “colpevole” e il 
reato già completo.
In contrario, si è addotto come le condizioni obiettive di pu-
nibilità debbano essere considerati elementi del reato, oltre-
tutto per la posizione dell’art. 44, collocato tra le norme che 
disciplinano gli elementi del reato68.
Sullo sfondo della dicotomia si stagliano due diversi assetti 

precomprensivi: da un lato, l’idea della perfetta equazione 
e sovrapponibilità tra reato e punibilità69; dal lato opposto, 
quella della loro distinzione.
Le considerazioni svolte inducono a una soluzione “analogica”.
Le condizioni obiettive di punibilità sono elementi del reato, 
ma esterni alla sua dimensione di illiceità e colpevolezza, ossia 
a quel plesso che costituisce il perimetro della meritevolezza 
di pena: esulano dal divieto (rectius, dal dovere giuridico che 
segna la competenza), ma ne condizionano la concreta punibi-
lità a ragioni di opportunità, convenienza, contemperamento 
di ulteriori prerogative passibili di specifi ca salvaguardia anche 
a spese di esigenze di tutela penale.
Un segmento della teoria del reato, ulteriore rispetto ad anti-
giuridicità, tipicità e colpevolezza70.

67 F. BRICOLA, voce Punibilità (condizioni obiettive di), cit., p. 593; L. STORTONI, Profi li costituzionali della non punibilità, cit., p. 666; V. 
N. D’ASCOLA, Punti fermi e aspetti problematici delle condizioni obiettive di punibilità, cit., pp. 652 s.; F. RAMACCI, Le condizioni obiettive 
di punibilità, cit., pp. 206 s.
68 F. ANGIONI, Condizioni di punibilità e principio di colpevolezza, cit., pp. 1443 ss.; V. già A. PAGLIARO, Il fatto di reato, Priulla, Palermo, 
1960, p. 383; cfr. anche E. ANTONINI, La funzione delle condizioni obiettive di punibilità, cit., p. 1284.
69 B. PETROCELLI, Reato e punibilità, cit., pp. 669 ss.; F. BRICOLA, voce Punibilità (condizioni obiettive di), cit., p. 591.
70 Invece altre vicende, come le cause di estinzione del reato e della pena, sovente accorpate alla teoria della punibilità, risultano estranee alla 
qualifi cazione di ciò che defi nisce e delimita l’oggetto del rimprovero: attengono piuttosto, secondo alcuni Autori, al momento della cosid-
detta non punibilità, trattandosi di istituti che elidono la pena rispetto a un reato già completo di tutti gli elementi essenziali (M. DONINI, 
Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia penale tra diff erenziazione e sussidiarietà, Giuff rè, Milano, 2004, pp. 262 ss.).
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diritto all’anonimato e diritto penale: un (possibile) 

oggetto di tutela o un vulnus per il law enforcement?
*

Davide Tassinari

Il diritto all’anonimato presenta, rispetto al sistema penale, due distinti profi li: esso è un possibile oggetto di tutela, ma si pone anche come un 
mezzo di “fuga” dalla responsabilità. Nel primo senso, il diritto in esame sembra operare in modo strumentale alla protezione della privacy; 
nel secondo, invece, esso potrebbe assumere un ruolo scriminante quale esplicazione di diversi diritti e, in particolare, del diritto di difesa e del 
diritto alla privacy. Il binomio anonimato-privacy, inoltre, off re spunti di rifl essione critica ed in chiave garantistica: ciò rispetto ad alcuni 
orientamenti di politica criminale recentemente emersi nella legislazione fi scale, antiriciclaggio ed antiterrorismo. 

1. Cenni preliminari: la duplicità dei ruoli dell’anonimato nel diritto penale. – 2. Il diritto all’anonimato come oggetto di tutela pe-
nale: alcune osservazioni contenutistiche ed alcuni rilievi sistematici. – 2.1. L’anonimato è un bene di rilevanza costituzionale? – 2.2. 
L’anonimato nella sua veste strumentale alla protezione della privacy: i limiti dell’intervento penale. – 3. Anonimato, diritto di difesa e 
controllo sociale: un tema “in bilico” fra libertà dalle autoincriminazioni, privacy e law enforcement. – 3.1. In particolare: i problematici 
rapporti tra anonimato, privacy e diritto di difesa. – 3.2. Un’annotazione critica in rapporto ad alcuni attuali indirizzi legislativi: il 
ruolo della privacy e del diritto di difesa come quali moderni canoni di politica criminale. 

1. Cenni preliminari: la duplicità dei ruoli dell’anoni-
mato nel diritto penale
Gli studi compiuti dalla dottrina civilistica circa la possibile 
confi gurazione dell’anonimato quale diritto in senso stretto 
appaiono assai innovativi1; essi lasciano trasparire l’esistenza 
di una “nuova veste” che il concetto di anonimato pare aver 
assunto nel sentore sociale.
Il desiderio di restare ignoti è divenuto rilevante per il diritto 
forse a causa del senso di smarrimento suscitato dalla società 

* Il presente contributo è in corso di pubblicazione in G. FINOCCHIARO, a cura di, Diritto all’anonimato e diritto al nome, Cedam, Padova, 
2007.
1 Nella letteratura meno recente, v. A. CANDIAN, voce Anonimato (diritto all’), in Enc. dir., vol. II, 1958, pp. 499 s. Fra i recenti lavori sul 
tema, v. G. FINOCCHIARO, Alcune rifl essioni sulle norme sul trattamento dei dati personali, in Contratto e impresa, 2006, pp. 1426 s.; S. 
NIGER, Privacy e diritti di libertà: tra anonimato, memoria e oblio, in Ciberspazio e diritto, 2006, p. 122.
2 L’effi  cace espressione è mutuata da L. STORTONI, Angoscia tecnologica ed esorcismo penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, p. 71 s.

dell’informazione e dalle esigenze della modernità. La storia 
recente insegna come il travolgente sviluppo tecnologico e la 
diff usione degli strumenti informatici abbiano determinato 
una crescente sensazione di inadeguatezza dell’individuo: 
l’uomo comune avverte l’entità del “fenomeno tecnologico”, 
ma non riesce a percepirne appieno il signifi cato e gli eff etti.
Da ciò deriva un disagio o, per dirla con le parole di un illustre 
Autore, un’«angoscia tecnologica»2. Si tratta di una forma di 
soggezione verso la “tecnocrazia” informatica, generata dalle 
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incombenti potenzialità di controllo che essa mostra di avere 
sulla vita individuale.
Alcune sinistre prassi ben note agli iniziati dell’era digitale (lo 
spamming, l’hacking, l’internet profi ling3 eccetera) suscitano 
fondati timori del sopravvento di nuovi strumenti, pubblici e 
privati, di sorveglianza occulta.
L’idea dell’anonimato, in questa temperie culturale, pare dunque 
racchiudere un anelito di ribellione: l’anonimato esprime una 
pulsione libertaria e rappresenta una strada inconscia per su-
blimare l’ansia “informatica”. Si tratta, certo, di una ribellione 
in chiave minimalista: all’era della tracciabilità globale l’ano-
nimato contrappone unicamente la pretesa dell’individuo a 
rendersi assente dall’arena dell’informazione. Questo desiderio 
di “silenzio su sé stessi” o, se si vuole, di “gelosia del proprio 
nome” rappresenta forse il più recente sviluppo del poliforme 
concetto di privacy. L’idea di privatezza, d’altro canto, negli ul-

timi decenni è stato oggetto, nella sua dimensione giuridica (e 
soprattutto in quella del diritto civile), di una rifl essione in con-
tinuo sviluppo. Dall’originaria confi gurazione quale diritto ad 
«essere lasciati soli», essa si è sempre più manifestata con nuove 
sfumature4: la privacy, come è stato esattamente rilevato, non è 
tanto un concetto «tecnico-giuridico ma […] quasi di fi losofi a 
politica»5; essa designa, più che un diritto in senso stretto, una 
«costellazione di diritti»6.
L’analisi delle problematiche penalistiche dell’anonimato non 
può che prendere atto della sua veste di diritto in fi eri e, in 
particolare, della sua intima connessione con il paradigma della 
privatezza7. Rispetto all’insieme di principi e valori facenti capo 
all’archetipo della privacy, l’anonimato si pone in un rapporto 
strumentale.
Il voler essere ignoti rappresenta, una tecnica – uno stru-
mentum, appunto – per difendere la propria privatezza da 

3 In relazione a questi nuovi pericoli dell’era informatica si vedano, fra gli altri, N. LUCCHI, Comunicazioni indesiderate: lo spamming tra ra-
zionalizzazione delle norme esistenti e pronunce dell’autorità di garanzia, in St. iur., 2004, p. 456; G. MACCABONI, La profi lazione dell’utente 
telematico fra tecniche pubblicitarie on line e tutela della privacy, in Dir. inf., 2001, pp. 425 s.; S. SEMINARA, La pirateria su Internet e il 
diritto penale, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1997, pp. 104 s. Per una panoramica circa l’intervento penale nel settore informatico, v., per tutti, 
L. PICOTTI, voce Reati informatici, in Enc. giur. Treccani, vol. VIII agg., 2000, pp. 1 s.
4 In relazione ai contenuti negativi e positivi della privacy, si vedano, oltre agli Autori richiamati nelle note seguenti, le osservazioni di A. 
MANNA, Erosione delle garanzie individuali in nome dell’effi  cienza dell’azione di contrasto al terrorismo: la privacy, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2004, p. 1031, alla nota 16; A. CERRI, voce Riservatezza (diritto alla), II) Diritto straniero e comparato, in Enc. giur. Treccani, vol. XXVII, 
2001, pp. 1 s. Ad avviso di S. RODOTÀ (Tecnologie e diritti, Il Mulino, Bologna, 1995, p. 101) la privacy andrebbe oggi defi nita non solo 
come «diritto d’esser lasciato solo», ma più latamente come «diritto di mantenere il controllo sulle proprie informazioni».
5 Cfr. M. ATELLI, voce Riservatezza (diritto alla), III) Diritto costituzionale, in Enc. giur. Treccani, vol. XXVII, 1995, p. 3.
6 Cfr. F. MODUGNO, I “nuovi diritti” nella giurisprudenza costituzionale, Giappichelli, Torino, 1995, p. 20.
7 Nella letteratura penalistica, fra gli Autori che si sono occupati del tema della privacy, si vedano, per tutti, F. BRICOLA, Prospettive e limiti 
della tutela penale della riservatezza, in Il diritto alla riservatezza e la sua tutela penale, Atti del Terzo Simposio di studi di diritto e procedura 
penale, Varenna, 5-7 settembre 1967, Giuff rè, Milano, 1970, pp. 67 ss., ora in Scritti di diritto penale, vol. II, tomo I, Giuff rè, Milano, 1997, 
pp. 2291 s.; P. PATRONO, voce Privacy e vita privata (dir. pen.), in Enc. dir., vol. XXXV, 1986, pp. 557 s.; S. FIORE, voce Riservatezza 
(diritto alla). IV) Diritto penale, in Enc. giur. Treccani, vol. XXVII, 2001, pp. 1 s; A. MANNA, Beni della personalità e limiti della protezione 
penale, Cedam, Padova, 1989, passim; V. MILITELLO, Nuove esigenze di tutela penale e trattamento elettronico dell’informazione, in Riv. trim. 
dir. pen. econ., 1992, pp. 365 s.; S. SEMINARA, Considerazioni su privacy, anonimato e internet, in L. Fioravanti, a cura di, La tutela penale 
della persona, Nuove frontiere, diffi  cili equilibri, Giuff rè, Milano, 2001, pp. 365 s.; F. SGUBBI, La tutela della riservatezza: profi li penalistici, in 
Riv. trim. dir. proc. civ., 1998, pp. 753 s.; A. ZAMBUSI, Rilievi sulla tutela penale della privacy dopo la legge n. 657/1996, in Ind. pen., 2004, 
pp. 235 s.; V. TORRE, Modelli di tutela penale della privacy in internet, in Dir. pen. proc., 2004, pp. 233 s.; P. VENEZIANI, I beni giuridici 
tutelati dalle norme penali in materia di riservatezza informatica e disciplina dei dati personali, in L. Fioravanti, a cura di, La tutela penale della 
persona, Nuove frontiere, diffi  cili equilibri, Giuff rè, Milano, 2001, pp. 369 s.
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interferenze aliene. Si tratta di una fi gura i cui lineamenti 
appaiono ancora incerti: della privacy l’anonimato pare con-
dividere, in prima approssimazione, la discendenza da alcuni 
fondamentali valori costituzionali, ed in primis dal quadro 
assiologico dei diritti della personalità di cui agli artt. 2 e 3 
Cost.8

La “questione” penalistica dell’anonimato, se considerata sotto 
questo punto di vista, risulta anzitutto incentrata sulla sua 
(possibile) veste di autonomo oggetto di tutela, virtualmente 
non ricompreso nelle oggettività giuridiche delle disposizioni 
incriminatrici già vigenti in materia di privacy. Un primo am-
bito della presente indagine può quindi essere così tracciato: 
se l’anonimato possa essere ritenuto meritevole di tutela sotto 
il profi lo giuridico-penale; se, parallelamente, siff atta tutela 
possa già dirsi realizzata dalle fattispecie incriminatrici vigenti 
in materia di privacy, ovvero sia auspicabile l’introduzione di 
norme penali ad hoc.
A questo primo ambito di rifl essione ne va immediatamente 
affi  ancato un secondo. L’anonimato, infatti, si pone innanzi 
al diritto penale in modo bifronte: esso non solo potrebbe 
assurgere al rango di bene tutelato, ma contemporaneamente 
si confi gura come uno strumento d’impunità. L’anonimato – 

lo insegna l’esperienza – è di per sé non solo un (potenziale) 
diritto della persona ma anche un possibile mezzo di fuga 
dalla responsabilità9. Nell’universo del diritto penale, laddove 
sono “ontologicamente” dominanti le immagini del fatto e 
dell’autore, del delitto e del castigo, aff ermare “in principio” 
che tutti gli individui posseggano un indiscriminato diritto di 
restare ignoti appare eccentrico.
Il tema del diritto all’anonimato, si pone, perciò, in apparente 
antitesi con il logos penale. Gli interrogativi che esso solleva 
non sono, tuttavia, aff atto privi di spessore ed interessano 
in modo simmetrico il settore del diritto penale sostanziale 
e quello del diritto penale processuale. Rispetto a questo se-
condo ambito, l’anonimato viene in considerazione non solo 
come diritto della personalità, ma anche come un possibile 
aspetto del diritto di difesa10. Nella prospettiva processuale, il 
diritto di restare ignoti si innesta sul delicato rapporto di va-
lori che caratterizza il processo; sul bilanciamento fra garanzie 
endo ed extra processuali dell’indagato-imputato e la potestà 
di punire dello stato; in una parola, in limine fra la libertà 
individuale e l’autorità pubblica.
Il diritto all’anonimato, ove se ne ipotizzi un’immanenza al 
diritto di difesa, si pone virtualmente in contrasto con tutte le 

8 Sulla collocazione della privacy nell’intelaiatura costituzionale, in rapporto agli artt. 2 e 3 Cost. v. M. ATELLI, Riservatezza (diritto alla), III) 
Diritto costituzionale, cit., p. 4. L’Autore sottolinea come la privacy, oltre che sullo sfondo di numerosi diritti espressamente riconosciuti dalla 
costituzione, «viene in evidenza come un principio di ‘autonomia’ […] che fi nisce con l’assumere un connotato fortemente espansivo [...] e 
per ricongiungersi alla positiva garanzia costituzionale del ‘pieno sviluppo della persona’ (art. 3 co. 2 Cost.)».
9 Cfr. S. SEMINARA, Considerazioni su privacy, anonimato e internet, cit., p. 362. L’Autore ravvisa, in rapporto al diritto all’anonimato, due 
«esigenze contrapposte: da un lato, il diritto all’anonimato in rete come espressione della libertà di manifestazione del pensiero e della privacy; 
dall’altro lato, l’interesse ad impedire l’anonimato in rete per la sicurezza nelle transazioni commerciali e per la persecuzione dei reati». Per 
cogliere l’anonimato nella sua veste di strumento di fuga dalla responsabilità, basta pensare alle fattispecie incriminatrici che tutelano la ve-
ridicità delle dichiarazioni attinenti all’identità personale, come gli artt. 495, 496 e 651 c.p. In dottrina, su tali reati v. A. PAGLIARO, voce 
Falsità personale, in Enc. dir., vol. XVI, 1967, pp. 646 s.; recentemente, v. L. DEGL’INNOCENTI, Artt. 495 e 496, in T. Padovani, a cura 
di, Codice penale, III ed., Giuff rè, Milano, 2005, pp. 2321 s. 
10 In generale, sul diritto di difesa nella costituzione, v. per tutti, A. POLICE, Art. 24, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, a cura di, Com-
mentario alla Costituzione, Utet, Torino, 2006, pp. 501 s.; M. SCAPARONE, Il II comma dell’art. 24. Il diritto di difesa nel processo penale, in 
G. Branca, a cura di, Commentario della costituzione, vol. XXI, Zanichelli-Società ed. Foro it., Bologna-Roma, 1981, pp. 82 s.; nella dottrina 
processuale, v. P. FERRUA, voce Difesa (diritto di), in Dig. disc. pen., vol. III, 1988, pp. 467 s.; G. P. VOENA, voce Difesa penale, in Enc. giur. 
Treccani, vol. X, 1988, pp. 16 s. In relazione alla recente riforma costituzionale dell’art. 111 Cost., v. M. CECCHETTI, voce Giusto processo 
(dir. cost.), in Enc. giur. Treccani, vol. V agg., 2001, pp. 619 s.

davide tassinari
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disposizioni incriminatrici che abbiano ad oggetto obblighi di 
verità attinenti l’identità personale del dichiarante, al punto 
da revocarne in dubbio la legittimità costituzionale.
Si tratta di un punto d’indagine estremamente complesso: 
esso chiama in causa il principio processuale del nemo tenetur 
se detegere, le cui implicazioni sul versante del diritto penale 
sostanziale hanno dato luogo, sia in dottrina che in giurispru-
denza, a posizioni controverse11. Va, infi ne, anticipato come 
il tema dell’anonimato, in termini più generali, si inserisca 
nella dialettica fra esigenze primarie e talora contrapposte: 
anzitutto, si è detto, la privacy, intesa qui nella sua accezione 
più lata e virtualmente comprensiva del diritto dell’indagato-
imputato a non collaborare nel processo; in secondo luogo, 
le esigenze del law enforcement, ovvero del primario interesse 
pubblico alla lotta contro la criminalità, non di rado orien-
tato a schemi “emergenziali” di controllo e ricerca della prova, 
potenzialmente erosivi delle libertà individuali12. Pare op-
portuno, dunque, dare conto del tema in esame prestando 
attenzione ad entrambe le linee d’indagine che si sono bre-
vemente tracciate: l’anonimato nella sua ipotizzata veste di 
bene dallo spessore (anche) giuridico-penale e l’anonimato 
quale condotta penalmente illecita nella prospettiva del law 
enforcement.

2. Il diritto all’anonimato come oggetto di tutela pena-
le: alcune osservazioni contenutistiche ed alcuni rilievi 
sistematici
Prima di valutare se sussista la necessità di una specifi ca pro-
tezione penale dell’anonimato, sembra opportuno eff ettuare 
una – sia pur breve – rifl essione in merito ai suoi contenuti.
Siff atta valutazione deve condursi muovendo da diverse pro-
spettive, tutte parimenti utili ai fi ni dell’indagine: occorre 
chiedersi, anzitutto, in che termini l’eventuale esigenza di 
proteggere l’anonimato facendo ricorso a sanzioni penali 
si manifesti dal punto di vista empirico-sociale; in secondo 
luogo, occorre valutare se l’anonimato trovi uno specifi co ri-
conoscimento nel sistema normativo vigente e, nella specie, 
nel quadro dei valori accolti dalla Carta costituzionale; da 
ultimo, è necessario stabilire se eff ettivamente la sanzione pe-
nale possa risultare uno strumento adeguato in rapporto alle 
fi nalità di tutela di cui si discute.
Già in senso empirico-sociale, l’anonimato assolve una fun-
zione preventiva rispetto alla lesione del bene-privacy. Fin 
tanto che il titolare di un certo dato personale non risulti 
identifi cabile, un sacrifi cio della sua sfera di privatezza non 
può realizzarsi. Questo rilievo, per quanto semplice, pone in 
evidenza un peculiare profi lo del problema qui trattato: l’ano-

11 Nell’ambito della letteratura che si è occupata di questo tema, v., per tutti, D. PULITANÒ, Nemo tenetur se detegere, quali profi li di diritto 
sostanziale?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, pp. 1292 s.; M. ZANOTTI, Nemo tenetur se detegere: profi li sostanziali, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1989, pp. 174 s.; E. INFANTE, Nemo tenetur se detegere in ambito sostanziale: fondamento e natura giuridica, in Riv. trim. dir. pen. econ., 
2001, pp. 832 s.
12 Su tali problematiche, cfr., recentemente, A. MANNA, Erosione delle garanzie individuali in nome dell’effi  cienza dell’azione di contrasto al 
terrorismo: la privacy, cit., pp. 1031 s.; M. BELLAZZI, I “patriot act” e la limitazione dei diritti costituzionali negli Stati Uniti, in Pol. dir., 
2003, pp. 681 s.; P. BONETTI, In nome della sicurezza internazionale si possono limitare i diritti di difesa, di giusto processo e di proprietà di 
potenziali fi nanziatori del terrorismo?, in Quad. cost., 2006, pp. 144 s.; C. BASSU, Il ruolo delle Corti nella lotta al terrorismo: una comparazione 
angloamericana, in Quad. cost., 2006, pp. 467 s.; V. MONETTI, La legislazione antiterrorismo dopo l’11 settembre: il contesto internazionale e 
l’Italia, in Quest. giust., 2002, pp. 55 s.; L. SALAS, Primi appunti sul “Patriot Act” statunitense, in Leg. pen., 2004, pp. 474 s.; J. A. E. VER-
VAELE, La legislazione anti-terrorismo negli Stati Uniti: inter arma silent leges, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, pp. 739 s.; M. MIRAGLIA, 
Paura e libertà (legislazione antiterrorismo e diritti di difesa negli Stati uniti), in Quest. giust., 2004, pp. 298 s. 
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nimato non sembra venire in considerazione come un bene 
giuridico autonomo; esso, piuttosto, si presenta come un con-
cetto “di relazione”. La conoscenza del nome di un determi-
nato soggetto assume una potenzialità lesiva non in termini 
generali, ma solo laddove essa consenta di identifi carlo come 
titolare di dati riservati13.
La fondamentale funzione identifi cativa del nome fa sì che le 
esigenze collegate alla tutela della privacy si pongano prevalen-
temente, anche se non esclusivamente, come un problema di 
anonimato. È vero, da un lato, che l’anonimato di per sé non 
impedisce che una persona possa essere identifi cata. Anoni-
mato ed identifi cazione sono termini aff atto diversi dal punto 
di vista linguistico: mentre con il primo concetto si fa sem-
plicemente riferimento alla mancata conoscenza del nome, il 
secondo descrive un’area semantica più ampia: un’insieme di 
altri dati e circostanze possono, oltre al nome, assumere la 
capacità di identifi care un singolo individuo entro una più 
ampia cerchia di soggetti14. È però chiaro come la funzione 
identifi cativa spetti al nomen in via principale ed immediata: 
ciò giustifi ca non solo l’esistenza di uno specifi co diritto al 

nome, ma altresì la (possibile) rilevanza giuridica dell’anoni-
mato quale suo risvolto negativo15.
Queste brevi osservazioni di carattere empirico paiono avere 
alcuni riscontri sul piano normativo: un pendant, sia pure 
non del tutto esplicito, è individuabile in alcuni passaggi della 
disciplina introdotta con il d.lgs. 30.06.2003 n. 196, meglio 
noto come codice della privacy. Benché la cornice legislativa 
entrata in vigore con tale novella non brilli per organicità 
e chiarezza16, nella struttura della legge è possibile, infatti, 
individuare alcuni concetti-chiave, i quali costituiscono un 
sostrato giuridico alle osservazioni che si sono sino ad ora 
eff ettuate.
Una determinata informazione, stando alla lettera del “co-
dice”, diviene dato personale proprio allorché sia possibile 
l’identifi cazione (anche «indiretta», ovvero in modo indipen-
dente dal nomen) del suo titolare. In questo senso dispone 
espressamente l’art. 4 lettera a) della legge, secondo cui è «dato 
personale» «qualunque informazione relativa a persona fi sica, 
persona giuridica, ente od associazione, identifi cati o identi-
fi cabili [...]». In modo pressoché speculare dispone la lettera 

13 Fra gli studiosi che per primi si sono occupati del tema qui considerato, A. CANDIAN, voce Anonimato (diritto all’), cit., p. 500, sottolinea 
come, da un lato, «nel nostro ordinamento, non può un soggetto di diritti non avere nome»; dall’altro, come un diritto all’anonimato dalla 
portata generale si porrebbe «in contrasto con le fi nalità per cui l’istituto del nome è stato creato». Conclude, condivisibilmente, l’Autore, 
sottolineando che il «diritto d’anonimo» debba essere «inteso come potere giuridico della persona di celare il proprio nome in relazione a 
singoli e determinati atti o rapporti di cui essa si titolare, o a fatti che ad essa si riferiscono […]».
14 Cfr., in proposito, G. PIRONE, voce Identifi cazione personale, in Dig. disc. pen., vol. VI, 1992, pp. 85 s.
15 Pare escludere una possibile rilevanza dell’anonimato quale aspetto negativo del nome, preferendo invece una sua collocazione nell’ambito 
della riservatezza, A. CANDIAN, voce Anonimato (diritto all’), cit., p. 501.
16 Alcuni aspetti critici della recente legislazione in tema di privacy erano, peraltro, già presenti nella l. n. 657 del 1996. Su questi temi cfr., 
fra gli altri, E. ANTONINI, Il trattamento illecito di dati personali nel codice della privacy: i nuovi confi ni della tutela penale, in Dir. pen. proc., 
2005, pp. 338 s.; G. CORRIAS LUCENTE, La recente riforma delle norme penali a tutela della riservatezza informatica, in Dir. inf., 2002, 
pp. 295 s.; M. B. MAGRO, Internet e privacy. L’utente consumatore e modelli di tutela penale della riservatezza, in Ind. pen., 2005, pp. 931 s.; 
A. MANNA, Il quadro sanzionatorio penale ed amministrativo del Codice sul trattamento dei dati personali, in Dir. inf., 2003, pp. 729 s.; A. 
MANNA, Il trattamento dei dati personali, in L. Fioravanti, a cura di, La tutela penale della persona, Nuove frontiere, diffi  cili equilibri, Giuff rè, 
Milano, 2001, pp. 339 s.; C. PARODI, Tecnologie telematiche e tutela della riservatezza, in Dir. pen. proc., 2001, p. 429; F. SARZANA DI S. 
IPPOLITO, Analisi dei profi li penali della legge sulla privacy, in Dir. pen. proc., 1999, pp. 115 s.; S. SEMINARA, Appunti in tema di sanzioni 
penali nella legge sulla privacy, in Resp. civ. prev., 1998, p. 913; A. ZAMBUSI, Rilievi sulla tutela penale della privacy dopo la legge n. 657/1996, 
cit, pp. 235 s. In rapporto al diritto comparato, v. altresì C. GIRALDI, Spunti comparatistici in materia di tutela dei dati personali, in L. Fio-
ravanti, a cura di, La tutela penale della persona, Nuove frontiere, diffi  cili equilibri, Giuff rè, Milano, 2001, pp. 381 s.
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n) dell’articolo appena richiamato, relativo alla defi nizione di 
dato anonimo: esso è il dato che «in origine, o a seguito di 
trattamento, non può essere associato ad un interessato iden-
tifi cato o identifi cabile».
La preferenza accordata dallo stesso “codice” alla conser-
vazione, laddove ciò sia possibile, di dati anonimi (art. 3) 
si pone in linea con l’idea, a cui si è più sopra fatto cenno, 
che l’anonimato assolva, nell’ottica della protezione della 
privacy, una funzione strumentale. Laddove si sia in pre-
senza di dati anonimi (rectius: di dati il cui titolare non 
risulti identifi cabile) non dovrebbe porsi, come emerge dal 
tessuto normativo in esame, un problema di protezione 
della privacy.
Il concetto di anonimato emerge, nella trama del “codice”, 
anche in rapporto a taluni profi li di spessore più direttamente 
penalistico. Va, in proposito, rammentato come le fattispecie 
incriminatrici vigenti in materia di protezione dei dati perso-
nali siano state oggetto, in dottrina, di numerosi rilievi critici. 
Essi attengono, fra l’altro, alle modalità di tipizzazione dei 
reati contemplati dal “codice”, essendo stata qui largamente 
adottata la tecnica del rinvio: ciò vale, in particolare, per il 
delitto di “trattamento illecito di dati”, costruito mediante il 
richiamo ad una pluralità (quanto mai confusa e disordinata) 
di disposizioni contemplate nell’ambito dello stesso corpo 
normativo17. Ebbene, nel quadro dei casi richiamati “ad in-
tegrazione” della fattispecie di “trattamento illecito”, sono 
evincibili alcuni riferimenti, sia pure scarsamente coordinati 
nell’ordito della legge, al tema dell’anonimato. Vengono in 
particolare considerazione gli artt. 123, 126 e 129 del “co-

dice”: la prima norma prevede l’obbligo imposto al fornitore 
«di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di 
comunicazione elettronica accessibile al pubblico» di ren-
dere anonimi i dati non più necessari all’eff ettuazione della 
comunicazione (fatte salve le eccezioni previste dallo stesso 
art. 123); nell’ambito dei medesimi servizi, ai sensi dell’art. 
126, i dati inerenti all’ubicazione dell’utente possono essere 
trattati «solo se anonimi, o se l’utente o l’abbonato [abbia] 
manifestato previamente il proprio consenso»18. Attinente 
al problema dell’anonimato, infi ne, appare la disposizione 
dell’art. 129 del d.lgs. n. 196 del 2003. Essa stabilisce la com-
petenza del Garante della privacy (in cooperazione con l’Au-
torità per le garanzie nelle comunicazioni) in ordine alla fi s-
sazione delle norme relative all’inserimento ed all’utilizzo dei 
dati relativi agli abbonati «negli elenchi cartacei o elettronici a 
disposizione del pubblico». Mediante l’accennata tecnica del 
rinvio, l’inosservanza delle disposizioni dettate da tali auto-
rità pubbliche può divenire penalmente rilevante sub specie 
di “trattamento illecito di dati”. La disposizione dell’art. 129 
presenta, peraltro, una signifi cativa diff erenza rispetto alle due 
precedentemente esaminate: assai più netta appare qui l’idea 
che l’anonimato possa confi gurarsi come un’oggettività giuri-
dica autonoma, ovvero svincolata dall’inerenza (“relazione”) 
del nomen a dati sensibili. La combinazione fra la fattispecie 
incriminatrice di cui all’art. 167 del d.lgs. n. 196 del 2003 e 
la disposizione che si è appena richiamata, infatti, potenzial-
mente eleva ad illecito penale la pubblicazione indesiderata 
del nomen in quanto correlato a dati identifi cativi (indirizzo, 
numero di telefono ecc.); potrebbe anzi divenire rilevante, 

17 Il “codice” della privacy, sotto questo aspetto, pare esporsi ai medesimi rilievi critici che erano stati mossi all’indirizzo della precedente di-
sciplina. La dottrina aveva, infatti, già in rapporto a quest’ultima, evidenziato come il legislatore avesse dato luogo ad una sorta di «vertigine 
combinatoria», fra norme penali ed extrapenali, seguendo una tecnica scarsamente rispondente ai dettami del principio di legalità. Cfr. G. 
CORRIAS LUCENTE, Commento all’art. 34, in E. Giannantonio, M. G. Losano, V. Zeno Zenovich, La tutela dei dati personali, Commen-
tario alla l. 675/1996, II ed., Cedam, Padova, 1999, p. 484, nonché A. MANNA, Il trattamento dei dati personali, cit., p. 339. In relazione 
alla strutturazione delle fattispecie incriminatrici quali «clausole sanzionatorie dei precetti extrapenali» (corsivo dell’Autore) nella previgente 
disciplina della privacy, v. altresì P. VENEZIANI, I beni giuridici tutelati dalle norme penali in materia di riservatezza informatica e disciplina 
dei dati personali, cit., p. 376; in termini analoghi, F. SGUBBI, La tutela della riservatezza: profi li penalistici, cit., pp. 753 s. 
18 Per un’analisi degli aspetti maggiormente problematici dei richiami operati dall’art. 167 ad altre norme del “codice” della privacy, v., per 
tutti, A. MANNA, Il quadro sanzionatorio penale ed amministrativo del Codice sul trattamento dei dati personali, cit., p. 755.
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stante la vaghezza dell’intelaiatura normativa in esame, anche 
la sola pubblicazione del nome.
Alla luce di queste brevi osservazioni, è possibile trarre alcune 
considerazioni preliminari: sia sotto il profi lo empirico-sociale 
che in rapporto ai più recenti sviluppi normativi, l’anonimato 
si profi la, in linea di principio, come uno strumento per il 
mantenimento della privacy; nell’ambito delle “nuove” dispo-
sizioni incriminatrici introdotte dal d.lgs. n. 196 del 2003, la 
preservazione dell’altrui anonimato già oggi viene imposta, 
sia pure solo in rapporto ad alcune specifi che ipotesi, ome un 
obbligo penalmente sanzionato; nel quadro della multiforme 
condotta di “trattamento illecito di dati”, ed in particolare in 
relazione al rinvio che essa opera rispetto al summenzionato 
art. 129, l’anonimato potrebbe persino confi gurarsi come un 
autonomo oggetto di tutela.

2.1. L’anonimato è un bene di rilevanza costituzionale?
Si è detto, sia pure in prima approssimazione, come 
l’anonimato sia confi gurabile quale oggetto di protezione 
penale non già di per sé, ma in virtù del collegamento che 
esso presenta con il bene della privacy. Una diversa soluzione, 
che muova dall’idea di conferire all’anonimato un valore 
indipendente dalla tutela della privatezza condurrebbe ad 
esiti singolari. In questa prospettiva, dovrebbe ammettersi 
che l’individuo goda di una generalizzata pretesa a celare 
il proprio nome, in maniera virtualmente disgiunta dal 
profi larsi di una lesione della sua riservatezza; sennonché, 
questa accezione del diritto all’anonimato fi nirebbe per porsi 
in antitesi con alcune minimali esigenze di funzionamento 

del sistema giuridico. L’identifi cazione dei consociati e 
l’inserimento del loro nome nei registri dell’anagrafe, 
dello stato civile, nelle liste elettorali rappresenta, infatti, 
un prius logico dell’eff ettività non solo del diritto penale, 
ma dell’ordinamento giuridico complessivamente inteso19; 
l’aff ermazione, in modo penalmente protetto, di un diritto 
all’anonimato dai connotati così radicali si porrebbe allora 
come una sorta di paradosso, con il risultato ultimo di 
rendere impossibile l’instaurazione di rapporti giuridici fra 
il cittadino (virtualmente privo di nome), lo stato e gli altri 
consociati20. La certezza in ordine all’identità personale, 
nonché la stessa conoscibilità di quest’ultima da parte degli 
altri membri della comunità, si profi la, per contro, come 
un aspetto della certezza del diritto e dei rapporti da esso 
regolati. Più che “diritto all’anonimato”, l’aff ermazione 
generalizzata di un diritto soggettivo, penalmente tutelato, 
al secrét sul proprio nome si porrebbe come una sorta di 
perniciosa anarchia sull’identità personale.
I contenuti ed i postulati di fondo – fi losofi ci, umanistici – 
di una siff atta prerogativa non sono certo privi di interesse: 
essi attengono, prima facie, ad un concetto, sia pure estremo, 
di libertà morale dell’individuo; l’ipotesi appare suggestiva 
soprattutto sul terreno del diritto civile, laddove all’aff erma-
zione positiva del diritto al nome, si è detto, potrebbe affi  an-
carsi una sua dimensione speculare e negativa, consistente, per 
l’appunto, nel “diritto all’anonimato”. Siff atta aspirazione in-
dividuale all’“oblio” del proprio nome di certo non potrebbe, 
però, nell’attuale assetto normativo, assurgere a (legittimo) 
oggetto di tutela penale.

19 In questo senso pare esprimersi, fra gli altri, A. CANDIAN, voce Anonimato (diritto all’), cit., p. 500; per un’analisi in chiave storica della 
designazione personale v. G. PIRONE, voce Identifi cazione personale, cit.; E. SPEGNESI, voce Nome. a) Storia, in Enc. dir., vol. XXVIII, 
1978, pp. 290 s.
20 Va sottolineato come un approccio totalmente diverso al tema qui trattato sia riscontrabile nella cultura giuridica anglosassone. Nel Regno 
Unito, non solo a tutt’oggi non sono in uso carte di identità, ma addirittura la possibilità di un loro inserimento per via legislativa, recente-
mente proposta dal governo Blair, ha suscitato nell’opinione pubblica un vivace dibattito, in ragione della limitazione alle libertà civili che 
una tale misura comporterebbe. Fra gli altri articoli apparsi sul punto nei media inglesi v. Identity cards in Blair’s sights, in http://news.bbc.
co.uk, 10.05.2007. 
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Per avvedersene, è suffi  ciente uno sguardo al quadro dei prin-
cipi e valori costituzionali che compongono la moderna te-
oria del reato. In particolare, muovendo dall’ottica della così 
detta teoria “costituzionalmente orientata” del bene giudico21, 
alla quale spetta un fondamentale ruolo nella descrizione 
dell’assiologia dell’illecito penale, l’incriminazione di un dato 
comportamento può dirsi legittima solo in quanto risulti ri-
spondente ad alcuni dettami-cardine. In primo luogo, occorre 
ravvisare la lesione di un bene giuridico che, nel complesso 
dei valori accolti dalla Carta costituzionale, appaia meritevole 
di un elevato grado di tutela, suffi  ciente a giustifi care il poten-
ziale sacrifi co della libertà personale del reo, la cui inviolabilità 
è sancita in termini generali dall’art. 13 Cost. Il volto costitu-
zionale del reato impone, quindi, una limitazione dei fatti pe-
nalmente rilevanti a quelli soli che presentino un signifi cativo 
contenuto di off esa a beni giuridici di rango costituzionale22. 
Il principio di off ensività dell’illecito penale, peraltro, trova 
importanti specifi cazioni nei correlati principi di sussidiarietà 
ed extrema ratio, alla cui stregua il campo d’intervento del 
diritto penale deve essere limitato alle sole off ese – ed alle mo-

dalità d’off esa – per le quali l’applicazione di diverse sanzioni 
(amministrative, civili eccetera) appaia inadeguata23.
Orbene, applicando questi concetti-base al tema qui trattato, 
appare chiaro come l’idea di una protezione penale del diritto 
all’anonimato, laddove esso sia inteso in una veste autonoma 
rispetto alla privacy, non sia sostenibile.
Pare assai dubbio che ad un concetto così generale ed 
indeterminato di anonimato possa attribuirsi un qualche 
fondamento costituzionale; ciò anche nel quadro di una 
disposizione aperta come quella dell’art. 2 Cost., laddove è 
fatto riferimento al catalogo in divenire dei diritti inviolabili 
dell’uomo «sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove 
si svolge la sua personalità». L’anonimato nella sua accezione 
“pura”, a ben vedere, non pare accolto, bensì smentito dall’art. 
2 Cost.: la seconda parte della norma, infatti, precisa come 
la «Repubblica [...] richie[da] l’adempimento dei doveri di 
solidarietà politica, economica e sociale»24. Se, come si è più 
sopra suggerito, l’attribuzione e l’utilizzo del nome costituisce 
un fondamentale aspetto della certezza (ed addirittura della 
genesi) dei rapporti giuridici interindividuali e dei rapporti 

21 Cfr. il fondamentale contributo di F. BRICOLA, voce Teoria generale del reato, in Noviss. dig. it., vol. XIX, 1973, p. 17. Per un inquadra-
mento del tema, nella manualistica v. G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, V ed., Zanichelli, Bologna, 2007, p. 12. 
22 Le problematiche del bene giuridico e del principio di off ensività sono state oggetto, in letteratura, di approfondite rifl essioni. Per un’esau-
riente trattazione del tema e per ogni necessario richiamo bibliografi co, si veda il recente contributo di V. MANES, Il principio di off ensività 
nel diritto penale, Giappichelli, Torino, 2005, p. 129 s.; nella manualistica, si vedano, per tutti, N. MAZZACUVA, Modello costituzionale del 
reato. Le “defi nizioni” del reato e la struttura dell’illecito penale, in G. Insolera, N. Mazzacuva, M. Pavarini, M. Zanotti, a cura di, Introduzione 
al sistema penale, vol. I, III ed., Giappichelli, Torino, 2006, pp. 81 s.; A. VALENTI, Principi di materialità e off ensività, in G. Insolera, N. 
Mazzacuva, M. Pavarini, M. Zanotti, a cura di, Introduzione al sistema penale, vol. I, III ed., Giappichelli, Torino, pp. 274 s. Per l’analisi di un 
caso giurisprudenziale, si consenta altresì il rinvio a D. TASSINARI, Il principio di off ensività, in A. Cadoppi, S. Canestrari, a cura di, Casi e 
materiali di diritto penale, Giuff rè, Milano, 2002, pp. 16 s. Con particolare riferimento alla proposta di recepire normativamente la teoria “co-
stituzionalmente orientata del bene giuridico”, nell’ambito del lavori della Commissione bicamerale del 1997, v., per tutti, G. FIANDACA, 
La giustizia penale in Bicamerale, in Foro it., 1997, V, pp. 161 s.; V. MANES, Il principio di off ensività nel diritto penale, cit., pp. 200 s.
23 In merito alla valenza di tali principi nel quadro della moderna politica criminale, oltre agli Autori citati alle note precedenti, v., per tutti, 
M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, III ed., Giuff rè, Milano, 2004, p. 23; con particolare riferimento al problema qui 
trattato, v. V. MILITELLO, Nuove esigenze di tutela penale e trattamento elettronico dell’informazione, cit., p. 374. 
24 In merito al catalogo dei doveri di cui all’art. 2 Cost. v. E. ROSSI, Art. 2, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, a cura di, Commentario 
alla Costituzione, Utet, Torino, 2006, p. 55.
25 Va, tuttavia, rilevato come il disposto dell’art. 2 Cost. si presti ad interpretazioni contraddittorie. La proiezione sociale dei diritti inviola-
bili, mentre è stata interpretata da alcuni Autori in una chiave raff orzativa del diritto alla riservatezza, nel senso che l’inaccessibilità agli altri 
di informazioni riservate consentirebbe «al singolo un più profi cuo inserimento nella vita sociale» (cfr. P. PATRONO, voce Privacy e vita 
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stato-cittadino, l’anonimato nella sua veste di diritto 
autonomo si pone, non già in linea, ma in contraddizione 
con i valori costituzionali; la conoscibilità del proprio nome 
da parte degli altri consociati, infatti, si confi gura come un 
fatto prodromico all’assolvimento dei doveri sociali a cui 
proprio l’art. 2 Cost. si riferisce25. A conclusioni non dissimili 
peraltro, pare potersi giungere facendo riferimento al disposto 
dell’art. 3, co. 2, Cost. che, come noto, attiene alla “rimozione” 
degli ostacoli «di ordine economico e sociale che, limitando 
di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono 
il pieno sviluppo della persona umana» nelle formazioni 
sociali26. L’oblio indiscriminato del proprio nome pare celare 
non già un profi lo “libertario” tutelabile ai sensi della norma 
anzidetta, bensì un’aspirazione dalle sfumature eminentemente 
individualistiche. L’anonimato, se accolto nella sua accezione 
autonoma, non si presenta come un diritto dal volto “sociale”, 
ma piuttosto sottintende un orientamento “isolazionista”, non 
coerente con lo spirito (anche) solidaristico a cui si indirizza 
la disposizione costituzionale appena citata27. In defi nitiva: 
l’anonimato, di per sé considerato, pare incarnare un’idea di 

privacy forse coerente con l’originario concetto di right to be 
let alone28 che ad essa è proprio, ma certamente privo di un 
fondamento costituzionale.
L’introduzione di fattispecie incriminatrici volte a tutelare una 
tale dimensione dell’anonimato risulta, dunque, inibita dalla 
mancanza di un quadro di valori costituzionali tale da confi -
gurare il (supposto) diritto come un bene in senso giuridico-
penale29. Ciò impedisce, stante la vaghezza e la controvertibi-
lità, rispetto alla Carta fondamentale, dell’oggetto di tutela, 
di “fondare” l’area di illiceità penale in discorso in modo ri-
spettoso del principio cardine di off ensività del reato e dei sot-
to-principi ad esso correlati. Una scelta di politica criminale 
improntata alla penalizzazione dei fatti lesivi dell’anonimato 
inteso in senso “puro” non potrebbe, infatti, che apparire con-
traria ai principi di sussidiarietà, extrema ratio e meritevolezza 
di pena. La rilevanza giuridica dell’anonimato quale diritto 
autonomo appare, in ragione del suo porsi in contrasto con 
il valore fondante che l’ordinamento attribuisce al nome (po-
trebbe parlarsi di un diritto-dovere)30, scarsamente sostenibile 
anche sul terreno del diritto civile; essa va vieppiù smentita, 

privata, cit., p. 576) è stata intesa da altri come un limite del diritto alla privacy (così F. BRICOLA, Prospettive e limiti della tutela penale della 
riservatezza, cit., p. 85). Rileva, l’illustre Autore, come «una migliore conoscenza della vita privata può giovare ad un miglior inserimento 
sociale dell’individuo».
26 In relazione al ruolo degli artt. 2 e 3 Cost. nella ricostruzione del volto costituzionale della privacy, si vedano, per tutti, P. PATRONO, voce 
Privacy e vita privata, cit., pp. 557 s.; S. FIORE, voce Riservatezza (diritto alla). IV) Diritto penale, cit., p. 2; M. ATELLI, Riservatezza (diritto 
alla), III) Diritto costituzionale, cit., p. 2.
27 Cfr. E. ROSSI, Art. 2, cit., p. 54.
28 Questa originaria confi gurazione della privacy viene comunemente fatta risalire al giudice Th omas Cooley (T. COOLEY, Torts, II ed. 
Callaghan, Chicago, 1888, p. 91). Per un’analisi in chiave storico comparata del tema si veda, per tutti, A. CERRI, voce Riservatezza (diritto 
alla). II) Diritto straniero e comparato, cit., p. 3.
29 Va rilevato, peraltro, come la stessa privacy, se pure la sua valenza nell’assiologia costituzionale sia pressoché unanimemente riconosciuta in 
dottrina, off ra complessivamente una «tenuta costituzionale piuttosto modesta» (cfr. M. ATELLI, voce Riservatezza (diritto alla). III) Diritto 
costituzionale, cit., p. 2); ciò al punto che alcuni Autori ne hanno lamentato una certa vaghezza contenutistica (cfr., fra gli altri, E. MUSCO, 
Bene giuridico e tutela dell’onore, Giuff rè, Milano, 1974, pp. 204 s.).
30 In generale, sul diritto al nome, v. M. NUZZO, voce Nome. b) Diritto vigente, in Enc. dir., vol. XXVIII, 1978, pp. 304 s.; sull’obbligo di 
iscrizione all’anagrafe dei fi gli gravante sui genitori v. E. ROSSI, voce Anagrafe della popolazione, in Enc. dir., vol. I agg., 1997, pp. 86 s. Un 
ulteriore argomento dimostrativo della centralità del nome nel nostro ordinamento è desumibile dall’art. 22 Cost., secondo cui «nessuno può 
essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome».
31 In generale, sui caratteri di fondo del sistema punitivo amministrativo e sui suoi rapporti con l’illecito civile e l’illecito penale, v. A. CA-
DOPPI, P. VENEZIANI, Elementi di diritto penale. Parte generale, II ed., Cedam, Padova, 2004, p. 7; P. LAMBERTUCCI, Depenalizzazione, 
in F. Palazzo, C. E. Paliero, a cura di, Commentario breve alle leggi penali complementari, Cedam, Padova, 2003, p. 674.
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per ragioni non dissimili a quelle che ne impediscono l’acco-
glimento nell’ambito penalisitico, in rapporto al diritto puni-
tivo amministrativo31.
Un generico diritto a che il proprio nome non sia da altri 
conosciuto o non sia da altri rivelato, non sembra, insomma, 
confi gurabile come oggetto di tutela in nessuna branca 
dell’ordinamento. Sulla base di questo rilievo, in rapporto alla 
fattispecie incriminatrice frutto del combinato disposto degli 
artt. 167, co. 1 (trattamento illecito di dati) e 129 del d.lgs. 
n. 196 del 2003, di cui più sopra si è detto, occorrono alcune 
puntualizzazioni. Il reato in discorso potrebbe dirsi conforme 
al paradigma dell’off ensività solo laddove i dati illecitamente 
inseriti «in elenchi cartacei o elettronici a disposizione del 
pubblico» consentano la rintracciabilità dell’abbonato (attra-
verso il numero di telefono, l’indirizzo eccetera). In questa 
ipotesi, infatti, l’anonimato assolve pur sempre una funzione 
ostativa rispetto a condotte potenzialmente lesive della priva-
tezza. Nella ratio di tutela, l’ipotesi in esame presenta qualche 
analogia con la contravvenzione di cui all’art. 660 c.p. (mole-
stia o disturbo alle persone)32: la scelta dell’abbonato di non 
rendere pubblici i dati che ne consentano la rintracciabilità è 
evidentemente volta a prevenire comportamenti molesti da 
parte di terzi (ad esempio gli annunci pubblicitari a mezzo 
del telefono). Letto in questi termini, l’art. 129 costituisce un 
accettabile sostrato per l’applicazione dell’art. 167 del d.lgs. 

n. 196 del 2003, in quanto l’anonimato viene qui pur sempre 
in considerazione non ex se, ma in una veste strumentale alla 
tutela di un particolare aspetto della vita privata. Lo stesso art. 
167 citato, d’altro canto, pur non brillando per la tecnica di 
tipizzazione utilizzata33, off re suffi  cienti indici testuali atti ad 
evitare la penalizzazione di condotte non off ensive: le ipotesi 
maggiormente aggressive del bene protetto sono selezionabili 
sia grazie al dolo specifi co che caratterizza la fattispecie («[…] 
al fi ne di trarne per sé o per altri profi tto o di recare ad altri 
un danno […]»), sia grazie alla verifi ca, che la norma richiede 
espressamente, dell’eff ettivo nocumento prodotto dalla con-
dotta incriminata34.
Se si interpretasse l’art. 129 del d.lgs. n. 196 del 2003 nel senso 
che la mera pubblicazione del nome, in assenza di altri dati, 
sia suffi  ciente ad attivare la tutela penale off erta dalla multi-
forme fattispecie di cui al citato art. 167, si dovrebbe, invece, 
rilevarne l’illegittimità costituzionale per carenza di off ensi-
vità. Tale carenza, ancor prima di emergere in rapporto alla 
condotta incriminatrice tipizzata, si paleserebbe già rispetto 
al contenuto della norma richiamata in funzione integratrice: 
sul piano empirico, la mera divulgazione del nome, se non ac-
compagnata da dati di altra natura, risulta inidonea a ledere il 
bene protetto. L’anonimato può divenire un legittimo oggetto 
di tutela (penale, amministrativa e civile) solo allorché esso 
assolva, sul piano sostanziale, una funzione preventiva fi naliz-

32 Per un’esegesi di tale fattispecie nell’ambito della tutela penale della riservatezza, cfr. F. BRICOLA, Prospettive e limiti della tutela penale 
della riservatezza, cit., p. 2330.
33 Per un’approfondita disamina critica della disposizione in discorso, v., in particolare, A. MANNA, Il quadro sanzionatorio penale ed ammi-
nistrativo del Codice sul trattamento dei dati personali, cit., p. 748. L’Autore sottolinea, in particolare, l’evidente incongruenza sistematica che 
deriva dall’accostamento, in sede di tipizzazione normativa, del dolo specifi co («[…] al fi ne di trarne per sé o per altri profi tto […]») ad una 
condizione obiettiva di punibilità intrinseca («[…] se dal fatto deriva nocumento […]»). Sul punto, v. anche I. SALVADORI, Il trattamento 
senza consenso di dati personali altrui reperibili su Internet costituisce reato?, nota a Cass. pen., sez. III, 17.11.2004, Paciocco, in Dir. pen. proc., 
2006, p. 468.
34 Nella recente giurisprudenza, ha escluso l’applicazione della fattispecie in esame per difetto del requisito del “nocumento” Cass. pen., sez. 
III, 28.05.2004, Barone, con nota di E. ANTONINI, Il trattamento illecito di dati personali nel codice della privacy: i nuovi confi ni della tutela 
penale, cit. [in Dir. pen. proc., 2005, pp. 338 s.]. In senso critico rispetto alla funzione selettiva del dolo specifi co in rapporto alla fattispecie 
in esame v. S. SEMINARA, Appunti in tema di sanzioni penali nella legge sulla privacy, cit., p. 916.
35 In rapporto al ruolo che l’anonimato riveste, nell’ambito civilistico, in relazione alla tutela di beni giuridici diversi dalla privacy si vedano i 
contributi della sezione 4a di questa raccolta di studi.
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zata al mantenimento della privacy (ovvero di altre oggettività 
giuridiche costituzionalmente rilevanti)35.
Resta un possibile, residuo rilievo penalistico del “nudo” di-
ritto a non rivelare il proprio nome. Il diritto all’anonimato 
potrebbe, infatti, assumere la veste di causa di giustifi cazione 
(ovvero di causa di esclusione della colpevolezza) nella cornice 
del diritto di difesa (rectius: di autodifesa36). Il rifi uto di for-
nire le proprie generalità o la dichiarazione di generalità false, 
pur se in violazione di un obbligo penalmente imposto (si 
pensi alle ipotesi di cui agli artt. 495 e 496 c.p.) potrebbe ipo-
tizzarsi come non punibile, laddove esso risulti funzionale a 
prevenire l’auto-incriminazione del dichiarante. Questo par-
ticolare aspetto del tema qui trattato verrà approfondito nella 
parte fi nale della presente analisi.

2.2. L’anonimato nella sua veste di diritto strumentale alla 
protezione della privacy: i limiti dell’intervento penale
Nel panorama della vigente legislazione penale, l’anonimato 
viene in considerazione in modo disorganico, se non contrad-
dittorio. Esso talvolta costituisce una circostanza aggravante: 
si pensi ai delitti di violenza privata, minaccia, violenza o mi-
naccia al pubblico uffi  ciale, resistenza ad un pubblico uffi  ciale, 
violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o 
giudiziario (artt. 339, 610, 611, 612 c.p.), allorché tali fatti 
siano realizzati mediante uno scritto anonimo; talaltra, esso 

assume rilievo come elemento costitutivo del reato: si pensi ai 
delitti di calunnia ed autocalunnia, laddove la condotta può 
essere integrata anche dalla presentazione di una «denuncia, 
querela, richiesta o istanza, […] anonima o sotto falso nome» 
(cfr. gli artt. 368-370 c.p.)37. Non si rinvengono, per con-
verso, nel codice penale e nella legislazione complementare, 
fattispecie incriminatrici che apprestino una tutela diretta 
dell’anonimato. Esso assurge ad oggettività giuridico-penale 
in modo indiretto, a conferma di una sua rilevanza non già 
autonoma, ma funzionale alla tutela di diversi beni. Sia pure 
con l’incertezza che non di rado caratterizza l’individuazione 
della ratio di tutela sottesa alle singole incriminazioni, può 
sostenersi, in quest’ottica, che l’anonimato rappresenti un’og-
gettività giuridica mediata di fattispecie collocate in diversi 
ambiti del sistema penale: così è per alcune ipotesi di reato in 
materia di tutela dei segreti (emblematica è la contravvenzione 
dell’art. 684 c.p. «pubblicazione arbitraria di atti di un pro-
cedimento penale»); per il reato di diff amazione di cui all’art. 
595 c.p.38; per alcuni reati in materia di inviolabilità del do-
micilio (si pensi agli artt.615-bis e 615-ter c.p.39), nonché per 
la contravvenzione di cui all’art. 734-bis c.p., relativa alla «di-
vulgazione delle generalità o dell’immagine di persona off esa 
da atti di violenza sessuale»40.
Il recente “codice” della privacy, come si è accennato, rappre-
senta l’esempio normativo più rilevante di tutela dell’anoni-

36 Il tacere il proprio nome, infatti, rappresenta una condotta “difensiva” potenzialmente attuabile dal solo indagato-imputato e per ciò stesso 
estranea ai contenuti della difesa tecnica. In particolare, sui contenuti del diritto di difesa allorché esso sia esercitato in via diretta dall’interes-
sato v. A. PRESUTTI, voce Autodifesa giudiziaria, in Enc. dir., vol. I agg., 1997, pp. 234 s. 
37 Cfr. F. VASSALLI, voce Anonimi (scritti), in Enc. dir., vol. II, 1958, p. 503; A. CANDIAN, voce Anonimato (diritto all’), cit., p. 500.
38 Per un’analisi della tutela della privatezza in rapporto agli artt. 595 e 684 c.p. v., in particolare, F. BRICOLA, Prospettive e limiti della tutela 
penale della riservatezza, cit., pp. 2316 e 2334. Con particolare riferimento all’art. 684 c.p. v. G. DE VERO, voce Pubblicazioni arbitrarie, 
in Enc. dir., vol. XXXVII, 1988, p. 941.
39 Sull’oggettività giuridica della prima fattispecie v. A. MANNA, Beni della personalità e limiti della protezione penale, cit., pp. 307 s.; F. PA-
LAZZO, Considerazioni in tema di tutela della riservatezza, in Riv. it. dir. proc. pen., 1975, pp. 126 s.; in rapporto alle fi nalità di tutela della 
condotta di «accesso abusivo ad un sistema informatico» ed alla sua relazione con la privacy v. M. B. MAGRO, Internet e privacy. L’utente 
consumatore e modelli di tutela penale della riservatezza, cit., p. 962. 
40 In relazione ai profi li di tutela della riservatezza che sono sottesi a tale fattispecie incriminatrice, v., per tutti, A. MANNA, Art. 12, in A. 
Cadoppi, a cura di, Commentari delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofi lia, III ed., Cedam, Padova, 2002, pp. 401 
s.; G. AMBROSINI, Le nuove norme sulla violenza sessuale, Utet, Torino, 1997, p. 81. 
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mato: essa emerge non solo in relazione alla già esaminata 
ipotesi di cui all’art. 129 del d.lgs. n. 196 del 2003, ma, per 
così dire, “a macchia di leopardo”, nell’intero tessuto della 
novella. Può, anzi, sostenersi che i passaggi salienti della di-
sciplina introdotta nel 2003 siano complessivamente posti a 
tutela dell’anonimato, in chiave strumentale alla protezione 
della privacy. Esso, nell’architettura della legge, rappresenta 
una modalità privilegiata di conservazione dei dati personali 
(cfr. il già menzionato art. 3 del “codice”, relativo al prin-
cipio di “necessità” del trattamento dei dati41) ed assolve ad 
una funzione ostativa all’identifi cazione del loro titolare. Le 
norme incriminatrici vigenti in materia di privacy (princi-
palmente quella prevista dal citato art. 167), non possono, 
dunque, dirsi estranee al tema qui trattato: la più gran parte 
delle disposizioni richiamate dalla multiforme fattispecie di 
“trattamento illecito di dati” sono volte ad impedire non solo 
la diff usione dei dati, ma primariamente la loro associazione 
ad un certo nomen42.

In termini generali, la scelta di apprestare una tutela penale in 
questa materia appare condivisibile. L’anonimato, nella sua ac-
cezione strumentale, rappresenta un’estrinsecazione della stessa 
privacy, a cui risulta intimamente legato. La tutela dell’anoni-
mato appare perciò coerente con il dettato costituzionale: esso 
della privacy condivide il fondamento nella cornice dei diritti 
inviolabili dell’uomo43, in modo da far risultare rispettato 
il principio di necessaria lesività dell’illecito penale44. È però 
necessario eff ettuare alcune precisazioni. Se è vero, infatti, che 
l’anonimato risulta di per sé sfornito di legittime basi di tutela, 
in quanto assume rilevanza unicamente in funzione dei dati ai 
quali è correlato, deve allora concludersi che l’off ensività del 
reato vada, in subjecta materia, relazionata proprio alla natura 
di questi ultimi45. La lesione dell’endiadi anonimato-privacy, 
sul piano politico-criminale, va quindi misurata anzitutto in 
rapporto alla natura del dato divulgato (“personale”, “identi-
fi cativo”, “sensibile”, “giudiziario”, per utilizzare le defi nizioni 
di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 196 del 2003); in secondo luogo, 

41 Su questa disposizione e, in generale, sull’intelaiatura normativa del testo unico, v. A. MANNA, Il quadro sanzionatorio penale ed ammini-
strativo del Codice sul trattamento dei dati personali, cit., p. 730. 
42 Tale fi nalità è evincibile espressamente nel caso degli artt. 123 e 126 del d.lgs. n. 196 del 2003, che vietano il trattamento, nell’ambito dei 
servizi di comunicazione elettronica, di dati relativi al traffi  co o all’ubicazione degli abbonati laddove essi non siano anonimi; in altri casi, 
il fi ne di mantenere l’anonimato si palesa sullo sfondo del tessuto normativo, come nelle ipotesi degli artt. 18 e 19 del “codice”, ove è fatto 
divieto agli enti pubblici di trattare i dati personali fuori delle loro fi nalità istituzionali. 
43 Nella letteratura privatistica e costituzionalistica, il fondamento costituzionale della privacy viene individuato facendo ricorso, a seconda 
dei punti di vista, a due distinti procedimenti ermeneutici. Secondo una prima opinione, la privacy costituirebbe l’elemento di una «più 
complessa fattispecie» costituzionalmente garantita, evincibile tramite il riferimento agli artt. 2, 3, 14, 15, 32, 41 Cost. (cfr. G. GIACOBBE, 
Il “diritto alla riservatezza” in Italia, in Dir. soc., 1974, p. 733; analogamente, T. A. AULETTA, Riservatezza e tutela della personalità, Giuff rè, 
Milano, 1978, p. 33); per altra parte della dottrina, essa andrebbe collocata nel quadro dell’art. 2 Cost., laddove assumerebbe la veste di un 
“unico” diritto della personalità (in particolare, cfr. G. GIAMPICCOLO, La tutela giuridica della persona umana ed il c.d. diritto alla riserva-
tezza, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1958, pp. 458 s.; A. CATAUDELLA, La tutela civile della vita privata, Giuff rè, Milano, 1972, pp. 36 s. Sul 
punto, per più ampi richiami bibliografi ci, cfr. P. PATRONO, voce Privacy e vita privata, cit., p. 575; M. ATELLI, voce Riservatezza (diritto 
alla). III) Diritto costituzionale, cit., p. 3.
44 Considera rispettato il principio costituzionale di off ensività nell’art. 167 del “codice” della privacy, in particolare, M. B. MAGRO, Internet 
e privacy. L’utente consumatore e modelli di tutela penale della riservatezza, cit., p. 954.
45 In senso conforme pare esprimersi A. CANDIAN, voce Anonimato (diritto all’), cit., p. 501.
46 Sul punto v. le osservazioni, anche in chiave critica, di A. MANNA, Il quadro sanzionatorio penale ed amministrativo del Codice sul tratta-
mento dei dati personali, cit., p. 732. 
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in rapporto agli strumenti di divulgazione della notizia (è assai 
diverso rendere noto un fatto tramite elenchi pubblici piuttosto 
che oralmente a poche persone). Questi principi di graduazione 
dell’off esa sembrano essere stati, sia pure in un contesto norma-
tivo non privo di pecche, suffi  cientemente recepiti dal legisla-
tore del 2003. Nel vigente quadro di tutela in materia di privacy 
è, infatti, percepibile lo sforzo di apprestare un intervento pe-
nale coerente con il canone della sussidiarietà (nel tessuto della 
legge, è costante l’interazione con l’illecito amministrativo46); le 
stesse modalità di tipizzazione dell’illecito penale risultano cali-
brate sull’esigenza di selezionare le condotte punibili in ragione 
dei loro concreti connotati di off esa.
Nell’attuale panorama legislativo, l’anonimato affi  ora, dunque, 
in modo contraddittorio (si pensi alle fattispecie che lo preve-
dono come circostanza aggravante), indiretto (in quanto tute-
lato funzionalmente alla privacy) e trasversale (esso è riscontra-
bile sullo sfondo di diverse oggettività giuridiche).

Vi sarebbe da chiedersi, da una parte, se il ruolo dell’anoni-
mato nel sistema penale non possa essere reso maggiormente 
coerente, quantomeno in rapporto al possibile superamento 
dei suoi aspetti di disciplina più antitetici; si pone il dubbio, 
dall’altra, che le fattispecie penali oggi vigenti siano insuf-
fi cienti a tutelare il bene in discorso e, in uno con esso, la 
privacy. In quest’ultima prospettiva, è emblematico l’esempio 
della contravvenzione di cui all’art. 684 c.p. Non pare potersi 
dubitare che la fattispecie incriminatrice appena citata abbia 
una fi sionomia plurilesiva: alla sua primaria fi nalità di pre-
servare la segretezza delle indagini nel procedimento penale, 
è implicitamente affi  ancata l’esigenza di proteggere i soggetti 
che ne sono coinvolti dall’indebita diff usione delle notizie che 
li riguardano47. L’insuffi  cienza della tutela apprestata dalla 
norma in discorso risulta, rispetto ad entrambe le anzidette 
sfaccettature del segreto processuale, evidente: la possibilità 
per il contravventore di essere ammesso all’oblazione, in uno 

47 Va rilevato come una tale connotazione plurilesiva non sia del tutto condivisa dalla dottrina e dalla giurisprudenza. La Corte costituzionale, 
in alcune pronunce, ha sottolineato come il precipuo fondamento delle disposizioni relative al segreto d’indagine sia da ravvisarsi in esigenze 
di giustizia (cfr. C. cost., nn. 25 del 1965, 18 del 1966, 197 del 1972, 18 del 1981; in proposito, v. M. ATELLI, voce Riservatezza (diritto 
alla). III) Diritto costituzionale, cit., p. 3). La dottrina prevalente, per converso, ritiene che la fattispecie in discorso tuteli in via congiunta 
l’interesse al corretto funzionamento della giustizia e la riservatezza dei soggetti coinvolti nel procedimento (cfr., fra gli altri: F. BRICOLA, 
Prospettive e limiti della tutela penale della riservatezza, cit., p. 2335; R. RAMPIONI, Considerazioni in tema di pubblicazione arbitraria di atti 
processuali (art. 684 c.p.), in Cass. pen., 1981, pp. 472 s.; L. STORTONI, Note in tema di segreto istruttorio, in Arch. pen., 1974, I, p. 34; R. 
MENDOZA, Divieto di pubblicazione di atti e beni giuridici tutelati, in Cass. pen., 1995, p. 1079). In argomento, v. altresì F. MANTOVANI, 
I limiti della libertà di manifestazione del pensiero in materia di fatti criminosi, con particolare riguardo alle due sentenze della Corte costituzionale 
sul divieto di pubblicazione di determinati atti processuali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1966, pp. 627 s.; G. DE VERO, voce Pubblicazioni arbi-
trarie, cit.; P. P. RIVELLO, voce Pubblicazione arbitraria di atti processuali, in Enc. giur. Treccani, vol. XXV, 1991, p. 6; recentemente, v. G. 
INSOLERA, Tutela penale del segreto e tutela delle parti processuali, in E. Dolcini, C. E. Paliero, a cura di, Studi in onore di Giorgio Marinucci, 
vol. III, Giuff rè, Milano, 2006, pp. 2431 s.
48 Va rilevato come il tema in esame, da sempre lungamente discusso, sia recentemente tornato in auge in relazione al così detto scandalo 
“Telecom”. La legge 20.11.2006 n. 281 («Conversione in legge, con modifi cazioni, del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, recante 
disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche») ha innovato il sistema processuale, inserendovi 
disposizioni inerenti la secretazione e distruzione di «atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi al traffi  co te-
lefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti». La medesima legge ha altresì previsto una peculiare ipotesi di risarcimento del danno. 
All’art. 4, infatti, essa prevede il diritto di coloro a cui «i detti atti o documenti fanno riferimento» di chiedere il risarcimento del danno, 
in caso di pubblicazione degli atti, «al direttore responsabile ed all’editore, in solido fra loro». Nel momento in cui il presente lavoro viene 
ultimato, la Commissione giustizia della Camera ha, inoltre, vagliato un disegno di legge recante «Disposizioni in materia di intercettazioni 
telefoniche ed ambientali e di pubblicità degli atti d’indagine». Il progetto di legge, reperibile sul sito http://www.parlamento.it, 10.05.2007, 
apporta sostanziali modifi che al sistema penale e processuale, inasprendo ed ampliando le ipotesi di responsabilità penale attualmente previste 
(in particolare, viene introdotta una fattispecie di agevolazione colposa del delitto di cui all’art. 379-bis c.p.) e, in generale, limitando, anche 
mediante modifi che al d.lgs. n. 196 del 2003, il ricorso alle intercettazioni.

davide tassinari

ius17-def.indd   299ius17-def.indd   299 27-11-2007   13:22:0627-11-2007   13:22:06

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



materiali didattici

con la modesta entità della sanzione pecuniaria ivi prevista, 
depotenzia sin quasi ad azzerarla la funzione general-preven-
tiva dell’incriminazione48.
Le suggestioni di un possibile raff orzamento della tutela 
dell’anonimato si pongono anche in relazione a diversi am-
biti. Assai interessanti appaiono le (possibili) implicazioni pe-
nali del così detto “diritto all’oblio”. Il concetto in discorso 
è emerso all’attenzione della dottrina civilistica in tempi re-
lativamente recenti. Esso incarna una peculiare dimensione 
della privacy: il diritto a che fatti appartenenti al passato ed 
ormai non più rispondenti all’evoluzione della propria perso-
nalità (alla “nuova identità” che ognuno matura nel corso del 
tempo) non siano dolorosamente rievocati e resi pubblici49. 
È chiaro come la relazione funzionale normalmente esistente 
fra anonimato e privacy si riproponga in modo simmetrico in 
rapporto al diritto all’oblio. La rivelazione di un fatto senza 
che sia svelato il nomen del suo autore (del peccatum e non del 
peccator) rappresenta una cautela empiricamente idonea ad 
evitare la lesione del diritto all’oblio così come della privatezza 

in genere (sempre che, come già si è detto, l’interessato non 
risulti comunque diversamente identifi cabile dalla generalità 
del pubblico). Il tema si presenta avvincente: tanto più se si 
pensa che la tutelabilità del diritto in esame è stata aff ermata, 
in alcune pronunce, sia dalla Cassazione civile che dal Garante 
della privacy.50 L’intervento del diritto penale in materia ap-
pare però alquanto problematico e, in defi nitiva, scarsamente 
attuabile. Le esigenze di tutela sottese al diritto all’oblio, da 
un lato si pongono in potenziale contrasto con quelle proprie 
del diritto di cronaca (almeno fi nché la vecchia notizia ancora 
possieda una rilevanza pubblica), dall’altro sembrano già rien-
trare nello spettro di tutela dell’art. 595 c.p. Più radicalmente, 
pare assai dubbia la possibilità che i contrassegni del diritto in 
discorso possano essere tipizzati nell’ambito di una fattispecie 
incriminatrice ad hoc, volta a colmare gli eventuali vuoti di 
tutela lasciati aperti dal delitto di diff amazione. L’evoluzione 
dell’identità personale, che pure costituisce uno dei postulati 
di fondo della fi gura di cui si discute, rappresenta un dato 
dalle connotazioni decisamente troppo soggettive, forse per-

49 Cfr., S. MORELLI, voce Oblio (diritto all’), in Enc. dir., vol. VI agg., 2002, pp. 849 s. L’Autore sottolinea come «dal diritto alla riservatezza 
[…] il diritto all’oblio si distingue nettamente per il fatto che, in questo caso, l’interesse che reclama tutela ha ad oggetto notizie […] già 
sfuggite alla riservatezza ed alla sfera di appartenenza esclusiva del titolare, delle quali si vuole, quindi, impedire non la circolazione, ma una 
nuova circolazione» (p. 851). 
50 Fra le recenti decisioni della Cassazione, particolarmente rilevante è Cass. civ., sez. III, 09.04.1998, n. 3679, in Danno resp., 1998, p. 883, 
con nota di D. LOSURDO, Il diritto all’oblio come strumento di protezione di un interesse sottostante. La Corte, oltre a riconoscere fondamento 
al diritto all’oblio, lo defi nisce come «il giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta a danni ulteriori che arreca 
al suo onore ed alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata». Fra i provvedimenti del 
Garante per la protezione dei dati personali, particolarmente rilevante per il tema del diritto all’oblio è la decisione 10.11.2004 (Bollettino n. 
55 del novembre 2004; la decisione è reperibile sul sito http://www.garanteprivacy.it, 12.05.2007). Con particolare riferimento al problema-
tico rapporto fra tutela della privacy e pubblicità dei processi, v. M. L. PAESANO, Tutela del diritto alla privacy e pubblicità delle sentenze: un 
diffi  cile bilanciamento, in Cass. pen., 2006, p. 38.
51 Cfr. A. MANNA, Beni della personalità e limiti della protezione penale, cit., p. 248: «l’identità personale è comunque un bene ‘più inaff erra-
bile’ in termini penalistici, dell’onore medesimo, in quanto privo di quella ‘rilevabilità oggettiva’ che sola consente […] l’intervento del diritto 
penale, senza cioè che questo debba essere subordinato in termini di accertamento della lesività dell’addebito e quindi della ‘verifi cabilità’ della 
fattispecie criminosa, alla valutazione che ne può fare la vittima».
52 La stessa giurisprudenza della Corte costituzionale ha evidenziato l’intima relazione esistente fra principio di tasssatività-determinatezza e 
verifi cabilità processuale del reato. Cfr. la “storica” declaratoria d’incostituzionalità del delitto di plagio (C. cost., 09.04.1981, n. 96, in Giur. 
cost., 1981, I, p. 806, con nota di G. GRASSO, Controllo sulla rispondenza alla realtà empirica delle previsioni legali di reato, nonché in Riv. it. 
dir. proc. pen., 1981, p. 1147, con nota di M. BOSACARELLI, A proposito del «principio di tassatività»).
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sino inidoneo ad una verifi ca di ordine empirico-processuale51. 
In una parola, il diritto all’oblio chiama in gioco modalità di 
lesione della privatezza compatibili con la tutela civile del ri-
sarcimento del danno, ma ben diffi  cilmente conciliabili con il 
canone penalisitico della tassatività52.

3. Anonimato, diritto di difesa e controllo sociale: un 
tema “in bilico” fra libertà dalle autoincriminazioni, 
privacy e law enforcement
A conclusione di questa breve analisi, due aspetti del diritto 
all’anonimato meritano un ulteriore approfondimento. Il 
primo attiene ad un suo possibile, residuale ruolo quale spe-
cifi cazione del privilege against self-incrimination; il secondo 
riguarda, invece, alcune sue implicazioni di carattere più ge-
nerale. Viene qui in rilievo una recente e rinnovata tendenza 
alla legislazione in senso lato emergenziale, ravvisabile nel pa-
norama legislativo italiano quanto in quello estero: la raccolta 
di innumerevoli informazioni, di tipo patrimoniale, identifi -

cativo ecc., di volta in volta giustifi cata dai topoi della lotta al 
terrorismo, all’evasione fi scale, al riciclaggio di denaro sporco 
eccetera53.
Il primo dei due settori di analisi così sinteticamente delineati 
pone l’accento sulla relazione fra il diritto all’anonimato ed 
il diritto di difesa di cui all’art. 24, co. 2, Cost.54 Alcune fat-
tispecie incriminatrici, segnatamente quelle previste, in ma-
teria di “falsità personali”, dagli artt. 495 e 496 c.p., ma anche 
la contravvenzione di cui all’art. 651 c.p. (rubricata «rifi uto 
d’indicazioni sulla propria identità personale»), risultano in-
centrate su di un obbligo dichiarativo avente ad oggetto le 
proprie generalità. Fra le ipotesi appena citate, un particolare 
rilievo assume l’art. 495 c.p., il cui co. 3 è stato recentemente 
modifi cato dalla l. 31.07.2005 n. 155 («Misure urgenti per il 
contrasto del terrorismo internazionale»)55. La norma in di-
scorso punisce «le fals[e] dichiarazion[i] sulla propria identità, 
sul proprio stato o sulle proprie qualità personali […] res[e] 
da un imputato all’autorità giudiziaria o da una persona sot-

53 Fra i recenti provvedimenti di carattere fi scale rientranti in questo quadro si rammenta la l. 04.08.2006 n. 248, che ha convertito in legge 
il così detto “decreto Bersani”. Nell’ambito della recente legislazione anti-terrorismo, va segnalato l’art. 7 del d.l. n. 144 del 2005, che ha im-
posto l’identifi cazione di tutti coloro che utilizzino postazioni pubbliche per la comunicazione telematica. In proposito, oltre agli Autori citati 
infra, cfr. M. MOLLO, Art. 7, in Leg. pen., 2005, p. 469. Per un esauriente quadro sulla politica criminale europea ed internazionale su queste 
materie v. V. MILITELLO, Iniziative sovranazionali di lotta alla criminalità organizzata ed al riciclaggio nell’ambito delle nuove tecnologie, in 
L. Picotti, a cura di, Il diritto penale dell’informatica nell’epoca di internet, Cedam, Padova, 2004, pp. 95 s.
54 Nella giurisprudenza e nella dottrina nordamericana, «la garanzia contro l’autoincriminazione [tipizzata nel quinto emendamento della 
costituzione, n.d.r.] contiene molti profi li del diritto di privacy ed, anzi, per lungo tempo è stata identifi cata con tale diritto» (così A. CERRI, 
voce Riservatezza (diritto alla). II) Diritto straniero e comparato, cit., p. 5; si veda, inoltre, A. BALDASSARRE, Privacy e Costituzione. L’espe-
rienza statunitense, Bulzoni, Roma, 1974, p. 364).
55 Per un quadro d’insieme sulla recente legislazione antiterrorismo v. G. SPANGHER, L’azione di contrasto al terrorismo internazionale: le 
novità della legge n. 155 del 2005, in St. iur., 2006, pp. 40 s.; L. FILIPPI, In merito alle “misure urgenti per il contrasto al terrorismo internazio-
nale”, L. 31/07/2005 n. 155. Le disposizioni processuali, in Dir. pen. proc., 2005, p. 1212, e A. VALSECCHI, Misure urgenti per il contrasto al 
terrorismo internazionale. Brevi osservazioni di diritto penale sostanziale, in Dir. pen. proc., 2005, p. 1222 s.; E. MARZADURI, Premessa, in La 
disciplina di contrasto al terrorismo internazionale: tra esigenze di tutela delle libertà e bisogno di sicurezza della persona, in Leg. pen., 2005, pp. 
419 s. Fra le norme introdotte dalla legge in discorso, merita una particolare segnalazione l’art. 6: esso stabilisce la sospensione «a decorrere 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fi no al 31 dicembre 2007 [...] delle disposizioni [...] che consentono la cancellazione dei 
dati del traffi  co telefonico o telematico» (sul punto v. E. MENGONI, Art. 4, in Leg. pen., 2005, p. 465). In merito ai rapporti fra legislazione 
antiterrorismo e anonimato, v., in particolare, A. BONFIGLIOLI, Il diritto all’anonimato al cospetto della legislazione penale “dell’emergenza”: 
obblighi dichiarativi, poteri di identifi cazione personale e di controllo del traffi  co telefonico e telematico quali ipotesi confi ggenti con il rispetto della 
privacy e della “garanzia contro l’autoincriminazione”, in corso di pubblicazione su G. Finocchiaro, a cura di, Diritto all’anonimato e diritto al 
nome, Cedam, Padova, 2007. 

davide tassinari

ius17-def.indd   301ius17-def.indd   301 27-11-2007   13:22:0627-11-2007   13:22:06

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



materiali didattici

toposta alle indagini alla stessa autorità[…]». Il pendant pro-
cessuale di tali reati è rinvenibile negli artt. 66 c.p.p., 21 disp. 
att. c.p.p. e nell’art. 349, co. 4 e 6 c.p.p. Il primo articolo 
stabilisce che «[…] nel primo atto a cui è presente l’imputato, 
l’autorità giudiziaria lo invita a dichiarare le proprie generalità 
e quant’altro può valere ad identifi carlo, ammonendolo circa 
le conseguenze a cui si espone chi si rifi uta di dare le proprie 
generalità o le dà false»; la seconda disposizione specifi ca il 
contenuto delle dichiarazioni obbligatorie, estendendolo sino 
ad abbracciare dati come il soprannome, lo pseudonimo, i 
beni patrimoniali, le condizioni di vita familiare, i precedenti 
penali e giudiziari eccetera. La terza norma, anch’essa recen-
temente modifi cata dalla già citata legge relativa al «contrasto 
del terrorismo internazionale», prevede alcune importanti li-
mitazioni della libertà personale: oltre al così detto fermo per 
l’identifi cazione, che consente alla polizia giudiziaria di trat-
tenere l’indagato o il testimone per un periodo della durata 
massima di ventiquattro ore56, la disposizione contempla ora 
anche il prelievo (che diviene coattivo in caso di rifi uto) di 
capelli o saliva dalla persona dell’indagato.
Il sistema dell’identifi cazione personale evincibile dal vigente 
diritto penale e processuale penale è, dunque, connotato 
dall’esistenza di stringenti obblighi. Essi meritano un attento 
esame, da condursi sulla base della premessa – che si è più 
sopra delineata – per cui nell’anonimato è ravvisabile una du-
plice e simultanea valenza: quella di bene in senso giuridico 
penale e quella di strumento d’impunità. In relazione al primo 
aspetto, si è già detto come l’anonimato appaia meritevole di 
tutela penale solo laddove esso assuma un valore strumentale 
alla protezione della privacy. La seconda tematica verrà, in-
vece, aff rontata nelle pagine che seguono, con una precisa-
zione: l’analisi dell’anonimato come mezzo di fuga dalla re-
sponsabilità implica, se paragonata alla precedente, una sorta 

di “ribaltamento di fronte”. Un conto è esaminare le potenzia-
lità del concetto in esame in rapporto alla meritevolezza della 
sua protezione, nell’ipotesi in cui si intenda attuarla mediante 
l’introduzione di nuove fattispecie incriminatrici; tutt’altro 
cosa è chiedersi se, attraverso la legge penale, allo scopo di 
reprimere la commissione di fatti di reato, possa legittima-
mente imporsi ai consociati la rivelazione del proprio nome o 
di altri dati aff erenti all’ambito della privatezza. Nella prima 
prospettiva ci si interroga, in senso positivo, sulla necessità 
e sulla giustifi cazione dell’intervento penale; nella seconda, 
si ipotizza, in senso negativo, una restrizione dell’area della 
penalità, che guarda all’anonimato in chiave scriminante. Eb-
bene, va precisato che i due termini del problema, laddove 
non fossero correttamente posti, potrebbero ingenerare un’ap-
parente contraddizione. In realtà, aff ermare, in senso positivo, 
che la nozione “pura” dell’anonimato non sia supportata da 
un’univoca valenza costituzionale – e, dunque, non sia me-
ritevole di protezione penale – non signifi ca dover specular-
mene ammettere, in senso negativo, che la legge penale possa 
indiscriminatamente imporre ai consociati la rivelazione del 
proprio nome. In modo simmetrico a quanto si è visto in rela-
zione al versante positivo del problema, anche sotto il profi lo 
negativo, l’anonimato è, infatti, suscettibile di assumere una 
particolare valenza allorché venga in considerazione non ex se, 
ma nella sua funzionalità rispetto alla tutela di diversi valori. 
Fra questi si segnalano diritti univocamente dotati di spessore 
costituzionale: la privacy ed il diritto di difesa. La particolare 
fi sionomia bifronte del concetto di cui si discute rende, in 
altri termini, possibile una diversifi cazione dei suoi contenuti 
e della sua confi gurazione giuridica a seconda della prospettiva 
in cui esso è esaminato e dei dati con i quali si pone in rela-
zione. L’anonimato, in quest’ottica, è un concetto cangiante, 
la cui fi sionomia muta a seconda dei beni alla cui protezione è 

56 Il così detto “fermo identifi cativo” già in passato era stato oggetto, in dottrina, di censure sul piano della legittimità costituzionale in rap-
porto agli artt. 13, co. 3, 24, co. 2, e 111, co. 1 e 2, Cost. Per un’analisi del problema alla luce della recente legislazione richiamata nel testo, v. 
L. FILIPPI, In merito alle “misure urgenti per il contrasto al terrorismo internazionale”, L. 31/07/2005 n. 155. Le disposizioni processuali, cit., p. 
1218. Per un più generale inquadramento dell’istituto, v. A. TRICOCI, Art. 349 c.p.p., in G. Conso, V. Grevi, a cura di, Commentario breve 
al codice di procedura penale, Cedam, Padova, 2005, p. 1179.
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associato. Per schematizzare i risultati della presente indagine, 
anticipandone in parte le conclusioni, può dirsi che, sul fronte 
“positivo” del problema: A) essendo il diritto all’anonimato in 
sé stesso privo di valore costituzionale, una sua tutela penale 
diretta risulterebbe contraria ai principi di off ensività, sussi-
diarietà ed extrema ratio; A1) allorché l’anonimato si ponga in 
relazione con dati rientranti nella sfera della privatezza, una 
sua protezione penale, se attuata nel rispetto dei canoni di 
frammentarietà57 e sussidiarietà della tutela penale, appare, per 
contro, legittima (in quanto volta a prevenire la lesione della 
privacy, che si confi gura quale bene fi nale). Simmetricamente, 
sul fronte “negativo”: B) la pretesa a non rivelare il proprio 
nome, in sé stessa considerata, essendo priva di un affi  dabile 
fondamento giuridico, non pare possa assumere una funzione 
scriminante; B1) l’anonimato pare assumere, nondimeno, uno 
spessore aff atto diverso e potenzialmente rilevante in rapporto 
alla scriminante di cui all’art. 51 c.p. (esercizio di un diritto) 
allorché esso rappresenti una forma di esplicazione del diritto 
di difesa e del diritto alla privacy. Ad entrambi questi aspetti 
sono dedicate le osservazioni svolte nei due ultimi paragrafi  
del presente lavoro.

3.1. In particolare: i problematici rapporti tra anonimato, pri-
vacy e diritto di difesa
Si è poc’anzi detto come alcune fattispecie del codice penale 
– segnatamente quelle di cui agli artt. 495, 496 e 651 c.p. 
– siano incentrate su di un obbligo, penalmente imposto, 
di dichiarare le proprie generalità ed alcune proprie «qualità 
personali».

Appare chiaro, peraltro, come siff atte ipotesi di reato sostan-
zialmente impongano un comportamento di collaborazione 
con la pubblica autorità, il cui scopo ultimo è quello di age-
volare la repressione dei fatti criminosi e di rendere possibile 
l’individuazione dei loro autori.
Il principio del nemo tenetur se detegere, che la dottrina ri-
tiene implicitamente recepito dall’art. 24, co. 2, Cost.58, par-
rebbe, tuttavia, riconoscere una generale libertà dell’indagato 
e dell’imputato di non collaborare alla formazione della prova 
contra se.
In quest’ottica, ogni fattispecie incriminatrice che imponga 
un obbligo di natura dichiarativa si pone in potenziale con-
trasto con il diritto di difesa: le dichiarazioni rese al di fuori 
del procedimento penale, sotto la minaccia della sanzione e 
senza alcuna garanzia difensiva, assumono, rispetto all’indaga-
to-imputato, una valenza auto-incriminante la cui legittimità 
appare assai dubbia. Né può negarsi come la rivelazione del 
proprio nome (o di proprie particolari qualità), specie laddove 
essa sia eff ettuata in un contesto in cui il dichiarante ha già as-
sunto la qualifi ca di indagato, possa assumere le connotazioni 
di un’accusa contro sé stessi.
La problematica di cui si discute si è aff acciata all’attenzione 
della dottrina e della giurisprudenza in rapporto ad alcune 
fattispecie penali incentrate su obblighi di natura dichiarativa. 
Ciò è, ad esempio, accaduto per il “vecchio” reato di falso in 
bilancio59. L’esistenza di un obbligo di verità nella formazione 
del bilancio, infatti, si è in passato rivelata problematica: sotto 
la minaccia della sanzione penale, veniva (e potenzialmente 
viene ancor oggi) imposta agli amministratori di società com-

57 In generale, sul principio di frammentarietà, oltre agli Autori citati supra, si veda M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, 
cit., p. 23.
58 Cfr. M. SCAPARONE, L’articolo 24 della Costituzione, cit., pp. 82 s.
59 Per una panoramica della dottrina e della giurisprudenza che si è occupata di questo tema, oltre agli Autori citati supra, alla nota 11, v. E. 
BUSSON, Nemo tenetur se detegere e falso in bilancio: una questione ancora aperta, in Dir. pen. proc., 2000, pp. 1480 s.
60 La dottrina processuale penale ha anzi talvolta espressamente sottolineato come la declinazione delle proprie generalità fuoriesca dall’ambito 
del diritto di difesa. «Il legislatore ha […] ritenuto, e giustamente, che le dichiarazioni relative alle proprie generalità non possono concernere 
il diritto di difesa dell’imputato ed ha, pertanto, imposto a costui l’obbligo di cooperare, su questo punto, con l’autorità procedente» (cfr. O. 
CAMPO, voce Interrogatorio dell’imputato, in Enc. dir., vol. XXII, 1972, p. 342).

davide tassinari
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merciali, relativamente all’iscrizione a bilancio di eventuali 
proventi illeciti, una auto-denuncia. 
Nessuna perplessità pare però essere avanzata, né in dottrina 
né in giurisprudenza, circa la legittimità della pretesa, penal-
mente imposta, ad una veritiera dichiarazione sul nomen60. 
L’ambito dell’identifi cazione personale è dominato dall’inter-
vento in chiave punitiva dello stato, che rivendica una posi-
zione di preminenza sull’individuo sino ad oggi non conte-
stata dalla letteratura penalistica. Parrebbe, invece, opportuno 
che questo settore fosse esaminato dalla dottrina in una pro-
spettiva critica, che tenga conto dei principi costituzionali 
che ne risultano implicati. Il quadro dei valori coinvolti nel 
fenomeno considerato appare, infatti, signifi cativamente mu-
tato, sia rispetto a quello esistente al momento dell’entrata in 
vigore del codice penale (a cui risalgono tutte le fattispecie più 
sopra elencate), sia rispetto all’avvento della Carta costituzio-
nale. Il tema in discorso merita alcuni cenni, svolti a mero 
titolo di rifl essione problematica.
Va rilevato come alcuni principi e valori di recente traduzione 
normativa, come, anzitutto, la privacy ed il giusto processo, 
debbano ritenersi oggi a pieno titolo inseriti nell’assiologia 
costituzionale61; essi non operano come concetti chiusi in sé 
stessi, né come enunciazioni extravaganti rispetto all’assetto 
dei principi costituzionali già esistenti. Il diritto di difesa, il 
se detegere, la parità delle parti nella formazione della prova, 

61 Per un esaustivo quadro sul giusto processo, con particolare riferimento alla sua emersione storica ed alla sua immanenza alla Carta fonda-
mentale prima e dopo la riforma dell’art. 111 Cost., v. M. CECCHETTI, voce Giusto processo (dir. cost.), cit.
62 In dottrina, è costante il riferimento agli artt. 2, 3, 14, 15, 32, 41 Cost. Oltre agli Autori già citati alla nota 44, per la defi nizione della pri-
vacy come una «costellazione di diritti», «non tanto accomunati da caratteri strutturali o formali, quanto proprio da una certa matrice ideale 
di rifi uto di intrusioni non consentite in una sfera riconosciuta come propria della persona e della sua spontanea socialità» v. M. ATELLI, 
voce Riservatezza (diritto alla). III) Diritto costituzionale, cit., p. 3, nonché F. MODUGNO, I “nuovi diritti” nella giurisprudenza costituzio-
nale, cit.
63 Per una disamina epistemologica, storica e politica del garantismo penale, cfr. il fondamentale contributo di L. FERRAJOLI, Diritto e 
ragione. Teoria del garantismo penale, Laterza, Roma-Bari, 1989, passim. Per quanto riguarda il se detegere, la più recente dottrina ne ha sottoli-
neato la stretta attinenza a taluni principi cardine del diritto penale sostanziale e, nella specie, al principio di laicità. Si vedano, sul punto, gli 
acuti rilievi di S. CANESTRARI, Laicità e diritto penale nelle democrazie costituzionali, in E. Dolcini, C. E. Paliero, a cura di, Studi in onore 
di G. Marinucci, Giuff rè, Milano, 2006, p. 147.
64 Sul punto v. E. ROSSI, Art. 2, cit., p. 55.

la privacy e l’insieme di prerogative individuali a rilevanza co-
stituzionale che essa sottintende62 devono invece apprezzarsi, 
oltre che nel loro signifi cato intrinseco, per le loro implica-
zioni sistematiche. Nel loro complesso, tali diritti esprimono 
l’esigenza di una nuova strutturazione dei rapporti stato-citta-
dino, che pone in primo piano istanze libertarie, al contempo 
attribuendo un nuovo valore ai principi e concetti propri del 
così detto garantismo penale63. Essi conducono ad un diverso 
bilanciamento della relazione, immanente all’intervento pe-
nale, fra individui e pubblici poteri. In questa cornice, gli 
obblighi di verità attinenti al nomen e vieppiù quelli recente-
mente imposti in materia di identifi cazione personale (il pre-
lievo coattivo di tessuti), sembrano, sul piano costituzionale, 
assai meno giustifi cati di quanto non apparissero in passato. 
L’anonimato assurge a momento strumentale di tutela non 
solo rispetto alla privacy, ma anche in rapporto ai compor-
tamenti auto-incriminanti. Il “segreto” sul nome rappresenta 
qui una modalità per impedire l’altrui accesso a peculiari dati 
personali, quelli attinenti alla prova di una propria responsa-
bilità penale.
Ebbene, l’art. 2 Cost., mentre enuncia l’aperto catalogo dei 
diritti umani inviolabili (fra essi è la privacy), ne consente una 
limitazione ai fi ni dell’adempimento dei «doveri inderogabili 
di solidarietà politica, economica sociale»64. Fra tali doveri 
non fi gura, a ben vedere, l’interesse pubblico alla repressione 
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dei reati. Per contro, la fi sionomia del diritto di difesa emer-
gente dai principi del giusto processo imporrebbe un raff orza-
mento delle prerogative del singolo, secondo lo schema della 
parità delle parti nella formazione della prova. In quest’ottica, 
dovrebbe essere bandita dal sistema penale qualsiasi forma 
di coazione dell’indagato/imputato che sia fi nalizzata ad ot-
tenere una sua collaborazione “forzosa” a vantaggio dell’ac-
cusa; ciò specie nel contesto pre ed extra processuale, laddove 
a quest’ultimo risulta impossibile avvalersi dell’assistenza di 
un difensore. Osservazioni non diverse – e forse persino più 
stringenti – valgono in rapporto al problema delle tecniche 
coattive d’identifi cazione. Esse sembrano essere state confi -
gurate dal legislatore per valere come un’espressa deroga al 
diritto di rifi utare i trattamenti sanitari, costituzionalmente 
garantito dall’art. 32, co. 2, Cost.65 Si tratta di un ambito 
intimamente correlato alla privacy. Essa certamente implica il 
diritto individuale a mantenere una sfera d’inviolabilità non 
solo in senso morale, ma anche “fi sico”, rispetto alle inter-
ferenze aliene sulla propria persona. Per contro, il potere di 

attuare siff atta deroga all’art. 32, co. 2, Cost. è stato attri-
buito, dal legislatore del 2005, in modo che appare in netta 
antitesi rispetto al quadro dei valori costituzionali più sopra 
tracciato, in via unilaterale alla pubblica accusa ed alla polizia 
giudiziaria66. 

3.2. Un’annotazione critica in rapporto ad alcuni attuali in-
dirizzi legislativi: il ruolo della privacy e del diritto di difesa 
come quali moderni canoni di politica criminale
A conclusione di questi sintetici rilievi, si impone 
un’osservazione di carattere più generale. Nell’attuale 
panorama legislativo sono ravvisabili orientamenti che paiono 
contrapposti. L’anonimato ha acquisito un crescente spessore 
nelle elaborazioni della dottrina e anche della legislazione; 
eppure esso è, per altri versi, sistematicamente osteggiato e 
negato. Questa negazione, nel recente passato normativo, è 
ravvisabile nella legislazione così detta dell’emergenza67, ma il 
fenomeno pare caratterizzato da un’inattesa recrudescence, dai 
connotati persino più allarmanti di quelli del “tradizionale” 

65 In relazione alle controversie sorte circa la portata dell’art. 32, co. 2, Cost. (con particolare riferimento ai profi li penali dell’attività medico-
chirurgica), si consenta di rinviare a D. TASSINARI, Rischio penale e responsabilità professionale in medicina, in S. Canestrari, M. P. Fantini, 
La gestione del rischio in medicina. Profi li di responsabilità nell’attività medico-chirurgica, Ipsoa, Milano, 2006, pp. 1 ss. 
66 Dispone l’art. 349, co. 2-bis, c.p.p. «[…] la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del sog-
getto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero». Tale disposizione pare porsi 
in contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. C. cost., 27.06.1996, n. 238, in Cass. pen., 1996, p. 3567), che già aveva 
dichiarato l’illegittimità dell’art. 224 c.p.p., nella parte in cui consentiva il prelievo coattivo di campioni biologici dalla persona. La disciplina 
recentemente introdotta, pur non avendo carattere generale (essa è limitata alle necessità dell’identifi cazione) sottrae, in modo criticabile, il 
prelievo coattivo al vaglio del giudice (se non addirittura dell’autorità giudiziaria); Cfr. B. GALGANI, C. LUCCHINI, Art. 10, in Leg. pen., 
2005, pp. 511 s.; L. FILIPPI, In merito alle “misure urgenti per il contrasto al terrorismo internazionale”, L. 31/07/2005 n. 155. Le disposizioni 
processuali, cit., p. 1218; G. FRIGO, Straniero “cacciato” senza garanzie, in Guida dir., 2005, fasc. 33, p. 79. Nel senso della compatibilità 
della normativa in esame con il dettato costituzionale v. però A. SCAGLIONE, Misure urgenti per il contrasto al terrorismo internazionale e 
polizia giudiziaria, in Cass. pen., 2006, p. 321. Per ulteriori approfondimenti bibliografi ci e giurisprudenziali sul punto v. anche D. VICOLI, 
Art. 224, in G. Conso, V. Grevi, a cura di, Commentario breve al codice di procedura penale, Cedam, Padova, 2005, p. 681; circa il ruolo della 
libertà morale della persona sottoposta alla prova del D.N.A. v. L. PICOTTI, Trattamento dei dati genetici, violazioni della privacy e tutela dei 
diritti fondamentali nel processo penale, in Dir. inf., 2003, pp. 705 s.
67 Per una considerazione in chiave critica del “topos” emergenziale v., per tutti, S. MOCCIA, La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel 
sistema penale, II ed., ESI, Napoli, 1997, passim. Un esempio di negazione dell’anonimato individuabile nella legislazione “dell’emergenza” 
è quello dell’art. 12 della l. 18.05.1978 n. 191 (Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati), che impone, a 
carico del proprietario, l’obbligo di comunicare all’autorità di pubblica sicurezza il nominativo di chiunque assuma la disponibilità di fabbri-
cati per un periodo superiore ad un mese.

davide tassinari
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settore delle leggi anti-terrorismo. I più recenti trends legislativi 
sono orientati in senso opposto al canone della privatezza: 
essa è sovente sacrifi cata in nome di fi nalità di tutela di beni 
di rango inferiore a quello dell’“ordine democratico”, che è 
stato contrassegno storico della penalità “dell’emergenza”68. 
La legislazione anti-riciclaggio e quella fi scale costituiscono, 
infatti, eloquenti esempi della costruzione di un sistema 
diff uso di registrazione di dati e di ricerca della prova: 
meccanismi sempre più estesi di comunicazione della notitiae 
criminis (si pensi agli obblighi di denuncia previsti dal d.lgs. 
20.02.2004 n. 56 a carico delle professioni “liberali”69), 
di sorveglianza e di controllo70. V’è da chiedersi sino a che 
punto siff atti indirizzi di politica legislativa (e di politica 

criminale) possano dirsi rispondenti al dettato costituzionale 
ed al diritto internazionale71: essi non sembrano censurabili 
solo per il loro porsi in potenziale contrasto con alcuni diritti 
costituzionali di prima generazione (si pensi al diritto di difesa, 
alla libertà personale, alla segretezza della corrispondenza 
ecc.); l’espansione della pretesa pubblica alla tracciabilità 
della vita individuale pare, infatti, porsi in antitesi proprio 
con gli essenziali contenuti della privacy72. I postulati della 
privatezza, così come quelli dell’anonimato, in quest’ottica, si 
prestano ad una rinnovata attenzione per le loro implicazioni 
penalistiche. La fi sionomia del diritto in esame è suscettibile 
di signifi cativi sviluppi: la privacy sembra doversi intendere 
come un’“area di rispetto” d’impronta non già meramente 

68 In relazione alle fattispecie di «eversione dell’ordine democratico» nella manualistica v., per tutti, A. GAMBERINI, Delitti contro la personalità 
dello Stato, in S. Canestrari, A. Gamberini, G. Insolera, N. Mazzacuva, F. Sgubbi, L. Stortoni, F. Tagliarini, Diritto penale. Lineamenti di parte 
speciale, IV ed., Monduzzi, Bologna, 2006, pp. 12 s. In rapporto alle modifi che recentemente introdotte in materia dalla l. n. 155 del 2005, v. 
A. VALSECCHI, Misure urgenti per il contrasto al terrorismo internazionale. Brevi osservazioni di diritto penale sostanziale, cit., p. 1222. 
69 In proposito, per tutti v. A. PIOLETTI, P. PORRECA, Estensione ai notai ed agli esercenti le libere professioni dell’obbligo di comunicare ogni 
fatto che presenti un indizio di reciclaggio, nota a Cour d’arbitrage de Belgique, 13.07.2005, n. 126, in Foro it., 2006, IV, col. 288; A. GIOR-
DANO, P. PORRECA, Diritti dei notai al segreto professionale e nuovi obblighi di denuncia anti-riciclaggio, in Notariato, 2006, pp. 329 s. 
70 Sui mutamenti della fi sionomia del controllo nella storia recente v. D. GARLAND, La cultura del controllo [2001], Il Saggiatore, Milano, 
2004, p. 318. Circa le relazioni fra sorveglianza, società dell’informazione e strumenti elettronici v. D. LYON, La società sorvegliata. Tecno-
logie di controllo della vita quotidiana [2001], Feltrinelli, Milano, 2002, passim; recentemente, S. RODOTÀ, Intervista su privacy e libertà, 
Laterza, Roma-Bari, 2005, p. 113. In merito ai rapporti fra l’anonimato, la legislazione in materia di antiterrorismo ed antiriciclaggio, v., 
in particolare, A. BONFIGLIOLI, Il diritto all’anonimato al cospetto della legislazione penale “dell’emergenza”: obblighi dichiarativi, poteri di 
identifi cazione personale e di controllo del traffi  co telefonico e telematico quali ipotesi confi ggenti con il rispetto della privacy e della “garanzia contro 
l’autoincriminazione”, cit. 
71 Si pensi, ad esempio, all’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che sancisce il 
diritto al rispetto della vita privata e familiare. Sul punto, con particolare riferimento all’impatto del progresso tecnologico sulla nozione di do-
micilio, v. G. MAROTTA, Innovazioni tecnologiche e diritto al rispetto del domicilio nella convenzione europea, in Riv. dir. int., 2005, pp. 1044 s. 
72 Dunque, con lo stesso dettato costituzionale. Cfr. le osservazioni di L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, cit., pp. 
851 s.: «lo stato è mezzo, giustifi cato nelle sue fi nalità di tutela dei diritti “fondamentali” dei cittadini e a queste vincolato tramite la sogge-
zione di tutti i suoi poteri a regole costituzionali rigide e fondanti»; e di S. MOCCIA, La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema 
penale, cit., p. 5: «l’intervento penale si giustifi ca se riesce ad armonizzare le sua necessità per il bene della società con il diritto, anch’esso da 
garantire, del soggetto al rispetto dell’autonomia e della dignità della sua persona». 
73 Cfr. S. SEMINARA, Considerazioni su privacy, anonimato e internet, cit., pp. 358 s.: «[…] l’interesse alla privacy si sping[e] oltre la 
sfera privata, attingendo gli stessi presupposti di funzionamento del sistema democratico in relazione agli abusi derivanti dal potere off erto 
dall’informazione».
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inter-individuale, bensì come l’espressione di un fondamentale 
anelito alla libertà morale del cittadino73, valevole in primis 
rispetto allo stato; non solo come un valore in sé, ma come 
un canone raff orzativo di tutti i diritti individuali di cui 
costituisce un’espressione di sintesi. L’analisi critica dei nuovi 

ed allarmati schemi della penalità che si sono sopra descritti, 
sembra, in ultima analisi, trovare nell’impianto costituzionale 
della privacy (e dell’anonimato) un argomento esegetico 
potenzialmente in grado di completare il moderno assetto del 
garantismo penale.

davide tassinari
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1. L’illusione punitiva
La sensazione che si avverte leggendo la parte penalistica dei 
provvedimenti normativi in materia ambientale è quella di 
una funzione tutto sommato marginale dello strumento pe-
nale, al quale il legislatore sembra avvicinarsi per necessità 
più che per convinzione. Il diritto penale aiuta a dare cre-
dibilità ad un apparato normativo off rendo tutela giuridica 
a situazioni delle quali si sottintende il rilievo, l’importanza, 
tale e tanta da meritare, appunto, l’intervento dell’extrema 
ratio sanzionatoria. Siamo per davvero – sembrerebbe dire il 
legiferante – disciplinando beni fondamentali e questo “per 
davvero” resta comprovato dal fatto che la reazione punitiva 
ha una dimensione penale; dunque, dal punto di vista del 
destinatario del messaggio politico, vi è da restare pur tran-

telum imbelle (topolino e la banda bassotti)

Vincenzo Bruno Muscatiello

* Relazione al Convegno Il “Codice dell’ambiente” – Soluzioni attuali e prospettive di adeguamento nella dimensione europea, Ravenna, 13 ottobre 
2006. 
1 Doc. COM (2001) 139 def. – 2001/0076 (COD), Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione 
dell’ambiente attraverso il diritto penale, presentata dalla Commissione il 15.03.2001, in G.U.C.E., 26.06.2001, C 180/E, 238-239.

La normativa penalistica a tutela dell’ambiente sembra da tempo inseguire una funzione meramente simbolica: l’apparato sanzionatorio, 
immaginato in modo agile e fl essibile, contiene in realtà una altissima percentuale di ineff ettività legata in qualche modo alla qualità del 
prodotto legislativo con numerose disattenzioni sul piano della descrizione delle norme, sulla tutela dei beni giuridici, sulla applicazione degli 
istituti; oltre che, naturalmente, alla insincerità di un metodo giuridico preoccupato e rispettoso a tal punto della sanzione penale, da restarne 
il più lontano possibile. L’auspicio è quello di una nuova e diversa stagione di tutela dell’ambiente, attenta, però, ad alcune condizioni minime 
che garantiscano la serietà dell’approccio novellistico.

1. L’illusione punitiva. – 2. Onora e tutela il bene giuridico. – 3. Esistono altre sanzioni all’infuori di quella penale. – 4. Non nomi-
nare i nomi invano. Non desiderare le norme degli altri. – 5. Ricordati della colpevolezza. – 6. Non confondere gli istituti. – 7. Non 
dire bugie. – 8. Ricordati di leggere Topolino.

quilli dal momento che il sistema tiene così tanto alla materia 
ambientale da confermare la necessità di sanzioni penali, in-
trodurne alcune nuove, raff orzare quelle precedenti. L’idea – 
ed è quello che eff ettivamente dice il legislatore comunitario 
– è che «solo delle sanzioni penali possono produrre eff etti 
suffi  cientemente dissuasivi. Innanzitutto, l’imposizione di 
sanzioni penali è indice di una riprovazione sociale di natura 
qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative 
o ai meccanismi di compensazione di diritto civile. Costitu-
isce un segnale forte per i trasgressori, con un eff etto deter-
rente molto maggiore»1; vale a dire immaginare che l’ingresso 
dell’ecologia nei codici penali possa perseguire «oltre a una 
maggiore effi  cacia delle misure di prevenzione generale, il raf-
forzamento della coscienza del pubblico per quanto riguarda 
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la “lesività” sociale degli atti contro la natura, riaff ermando 
l’elevazione dei beni giuridici ambientali allo steso rango dei 
classici valori tutelati dal diritto penale» 2. Come dire: una 
buona tutela ambientale non può non conservare il valore 
aggiunto dato dalla guarentigia penale, cappello protettivo 
di un sistema che nel diritto penale ritrova la conferma della 
propria serietà, effi  cienza, proiezione alla sicurezza sociale in 
una sorta di dimensione etica della sanzione penale. Per con-
verso alcuna novella normativa, meno che mai un testo con 
pretese unifi canti, avrebbe l’ardire di derogare alla funzione 
penalistica, di rinunciare alla ragione punitiva arretrando la 
difesa dei beni giuridici e dunque esponendoli ad una loro 
più diff usa violazione.
Il gallo canta all’alba, non vi è dubbio, ma non ogni volta 
che canta vuol dire che è l’alba. Certo è che l’annuncio può 
avere forme diverse, e quella scelta dal legislatore ambientale 
presenta alcune caratteristiche le quali, stratifi cate nel corso 
degli interventi normativi, rendono la materia ambientale 
oltremisura peculiare. Ha probabilmente ragione chi acuta-
mente osserva come il legislatore ambientale non sappia scri-
vere le norme in genere, ancor meno quelle penali3. Le stona-
ture sono frequenti, ripetute, sempre le stesse. Quelle di oggi 
uguali a quelle di ieri, e forse anche a quelle di domani. Non 
tutte però inevitabili, se soltanto l’approccio penalistico fosse 
sentito come sincero, serio, eff ettivo, consapevole. A costo per-
sino di rinunciarvi, decidere per rimedi ed alternative diverse 

da quelle penali, tuttavia, una volta scelto, perseguito in modi 
e forme ragionate, senza fraintendimenti simbolici, capace di 
attenersi a piccole cautele, a semplici suggerimenti, altre volte 
a veri e propri vincoli descrittivi, canoni logici e sistematici, ai 
quali il sistema dovrebbe sinceramente vincolarsi.
Nella tavola dei valori alcuni “comandamenti” non dovrebbero 
essere dimenticati. Proviamo ad immaginarne qualcuno. 

2. Onora e tutela il bene giuridico
Aff ermazione di buon senso così spontanea da poter apparte-
nere al catalogo di Monsieur de la Palìce: l’ambiente deve es-
sere tutelato dall’oppressione tecnologica, dall’inquinamento 
dell’acqua, dal riciclaggio dei rifi uti, dall’abusivismo selvaggio, 
dalla progressiva erosione del patrimonio ambientale e cul-
turale, dalla ripetizione e dall’accumulo di comportamenti 
incidenti sulle condizioni ambientali che sempre più innatu-
ralmente circondano la moderna società del rischio. Vincolo 
costituzionale ma non solo: il recente esordio costituzionale 
incontra una felice corrispondenza nella tendenza sovrana-
zionale ad annoverare l’ambiente fra le materia di intervento 
penale4, il che conferma come gli interessi di tipo ambientale 
siano certamente preminenti ed assoluti, possiedano una tale 
forza ed un tale valore da evocare altro se non la sanzione pe-
nale, e in termini senza dubbio rigorosi, per dirla con la Corte 
di Giustizia delle comunità europee, nei termini di sanzioni 
effi  caci, dissuasive e proporzionate5.

2 Le parole appartengono alle Conclusioni dell’Avvocato Generale Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, presentate il 26.05.2005 nella Causa 
C-176/03.
3 Il giudizio di A. L. VERGINE è di recente ripetuto in commento al nuovo t.u. (su http://www.lexambiente.it, 24.04.2007).
4 In una generale prospettiva comunitaria volta a considerare l’ambiente come bene fondamentale comune, non manca chi inserisce il diritto 
all’ambiente nel più ampio quadro dei diritti dell’Uomo: ce lo ricorda F. GIUNTA, Il diritto penale dell’ambiente in Italia: tutela di beni o 
tutela di funzioni?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, p. 1097, con ampi richiami. La dimensione soggettiva della preoccupazione per l’ambiente è 
peraltro implicitamente accolta nell’Unione europea la cui Carta dei diritti fondamentali, del 07.12.2000, dopo aver enunciato nel preambolo 
che l’Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà, prevede, nel capo dedicato 
a quest’ultima, oltre ai diritti sociali, una norma secondo cui le politiche dell’Unione integrano e garantiscono conformemente al principio 
dello sviluppo sostenibile, un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità (art. 37). Tale disposizione fa parte del 
Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (art. II-97). In ambito CE va infi ne ricordato l’auspicio all’elevato livello di protezione e al 
miglioramento della qualità della vita di cui all’art. 2 CE nonché il titolo XIX, con il dettaglio di cui agli artt. 174, 175 e 176 CE.
5 Così gia nella proposta di direttiva al Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale, 
Doc. COM (2001) 139 def. – 2001/0076 (COD), in G.U.C.E., 26.06. 2001, C 180/E, 238-239.
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Il punto è semmai un altro: condivisa la dignità assiologica del 
bene tutelato resta un problema di scelta, quale cioè forme di 
tutela penale immaginare per i beni esposti alle violazioni am-
bientali, come graduare e diff erenziare la reazione punitiva, 
come rendere eff ettiva un cautela che il diritto penale spesso 
lascia seguire alla sciagura e che dovrebbe, potrebbe, saper rin-
correre la profezia. 
La scelta è in realtà compiuta: fatta eccezione per talune ipo-
tesi delittuose, peraltro collocate nel codice penale e per lo 
più immaginate come disposizioni complementari – artt. 
635, 439 e 440, 423 e 449, c.p.6 – la forma ordinaria della 
reazione punitiva ambientale assume i tratti del reato con-
travvenzionale, il che aiuta il sistema ad apprestare una gua-
rentigia indiretta ed anticipatoria, attraverso cioè una serie di 
fi ltri normativi contenuti in autonome prescrizioni di tipo 
magari amministrativo o secondario, impositive di regole, 
prescrizioni, requisiti, forme di consenso e controllo da parte 
dell’autorità amministrativa7. A prescindere dalla ragione per 
cui essa sia stata introdotta, in molte delle fattispecie contrav-
venzionali non è l’alterazione dell’equilibrio ambientale, la 
violazione sostanziale di una regola, ad interessare il sistema 
penale, ma la violazione riferita a fasi preliminari dell’iter cri-
minoso, assai spesso dunque la violazione connessa al man-
cato rispetto di un principio, senza perciò che tale violazione, 

seppure nelle forme cumulative e seriali, riesca a ledere il bene 
giuridico fi nale: «il vincolo – per dirla con le meno recenti pa-
role della Consulta a proposito della vecchia incriminazione 
ex art. 1-sexies delle legge 431 del 19858 – posto su certe parti 
del territorio ha una funzione prodromica al suo governo» il 
che chiarisce come l’astrazione giuridica assecondi il bisogno 
di semplifi cazione e di certezza soff ermandosi su tipologie di 
comportamento, ben prima dei risultati illeciti cagionati agli 
interessi che si intendono tutelare. In sostanza, una battaglia 
di retrovia che presenta, sullo sfondo, la tutela primaria, ma 
che si misura in una tutela secondaria servente alla tutela dei 
beni giuridici di altissimo rango sistemico: una sorta di ra-
zionalità dogmatica articolata in molteplici livelli di off esa, 
dove il reato formale si atteggia ad ultimo avamposto, oltre il 
quale si attua la lesione, spesso irreparabile, dei beni giuridici, 
a tal punto rilevanti da suggerire, imporre, una anticipazione 
della tutela, sottratta, talvolta, alla preventiva tassativizzazione 
descrittiva. 
Nella dimensione prima-del-danno, l’assetto delle norme si 
limita ad assicurare un presidio anticipato rispetto al bene 
giuridico, una sorta di vincolo al rispetto delle regole e delle 
norme ostacolo verso comportamenti eventualmente lesivi dei 
beni giuridici fi nali, assai distanti dall’interesse giuridico, 
di cui si palesano come pallido rifl esso, senza che l’esistenza 

6 L’apparato codicistico viene per lo più inteso come complementare ed accessorio, rispetto invece alla disciplina specialistica dettata dalla 
normativa di settore, nella quale si segnalato solo due, forse tre fattispecie delittuose, peraltro di recentissima introduzione. In particolare l’art. 
53-bis, d.lgs. n. 22 del 1997, introdotto dal d.lgs. 23.03.2001 n. 93, e l’art. 52, co. 3, il quale rinvia alle pene previste dall’art. 483 c.p., nei 
termini di una tecnica sanzionatoria parsa però equivoca ed incerta: così A. MANNA, Realtà e prospettive della tutela penale dell’ambiente in 
Italia, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1998, p. 857. Va aggiunto, per concludere, l’art. 181, co. 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004, relativo all’esecuzione 
di lavori su beni immobili od aree di notevole interesse pubblico, il quale viene ad aggiungersi alla fattispecie delittuose ai sensi degli artt. 
173 («Violazioni in materia di alienazione»), 174 («Uscita o esportazione illecite»), 176 («Impossessamento illecito di beni culturali appar-
tenenti allo Stato»), 178 («Contraff azione di opere d’arte»): la scelta del modello delittuoso di contro a quello contravvenzionale, e per esso 
della tecnica del pericolo astratto, è spiegata da G. P. DEMURO, D.lgs. 22.1.2004 n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 – Premessa e commento alla Parte quarta, in Leg. pen., 2004, p. 431; G. P. DEMURO, Beni 
culturali e tecniche di tutela penale, Giuff rè, Milano, 2002, pp. 264 ss. In argomento si veda anche R. ROSSI, La tutela penale dei beni culturali 
e paesaggistici, Sistemi editoriali, Napoli, 2005.
7 Di recente A. MONTAGNA, La individuazione delle posizioni di garanzia quale ulteriore strumento di tutela ambientale, in Consiglio Supe-
riore della Magistratura, Formazione, dattiloscritto consultato sul sito http://www.lexambiente.it, 24.04.2007.
8 C. cost., 24.02.1992, n. 67, in Cass. pen., 1992, p. 2610.
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dell’uno sia condizionato dall’altro: la norma non ritrova 
un interesse intermedio da tutelare in maniera avanzata, ma 
crea, essa stessa, un interesse da tutelare, che non è altro se 
non il rispetto delle norme, assai spesso di tipo burocratico. 
Le norme, per dirla con parole sempre attuali, come «veri 
e propri “divieti con scopo autonomo”»9, che vietano azioni 
umane non in quanto lesive di un bene, non in quanto 
azioni malvagie, ma in quanto elusive di uno scopo, disob-
bedienti rispetto ad atti o provvedimenti di natura ammi-
nistrativa, vale a dire l’«amministrativizzazione del diritto 
penale», ossia il passaggio artifi ciale dalla norma-sostanziale, 
alla norma-strumentale sino, infi ne, alla norma-funzione, 
senza però mai variare il modello positivo della fattispecie 
contravvenzionale. 
Ecco il punto, senza mai variare il modello positivo della 
fattispecie incriminatrice. Il diritto penale dell’ambiente 
ragiona pressappoco come un insieme di regole senza virtù, 
come un apparato sanzionatorio incapace a selezionare la 
tutela di una regola lontana dalla verifi ca sostanziale, ragione 
per cui l’indistinta periferia dei delitti di danno (danno 

all’ambiente, danno al territorio, danno alle acque, danno 
ai beni culturali, eccetera) resta popolata da incriminazioni 
espressive di una legislazione grezzamente a-valutativa, 
indiff erente alla fi tta rete degli interessi ambientali, per i 
quali invece si reclama una uguale tutela penale per situazioni 
terribilmente diseguali. Fatta eccezione per le violazioni 
sostanziali, vorremmo dire, quelle di rilevante impatto 
ambientale, o anche solo per quelle veramente funzionali alla 
(successiva ed eventuale) lesione dei beni, la maggior parte 
dei reati di che trattasi è incapace a perseguire qualsiasi eff etto 
di modulazione e discernimento sanzionatorio, fi nendo per 
accedere – mercè fenomeni di ipertrofi a verticale – ad una forte 
mobilitazione simbolica per lo più ineffi  cace sia per le grandi 
che le piccoli violazioni. Costruire una cuccia per il cane 
vale quanto costruire una villa, un piccolo accumulo tanto 
quanto un grande abbandono di rifi uti, giacché in entrambi 
i casi l’aspettativa tradita è quella non del manufatto, bello o 
brutto, grande o piccolo, utile o inutile, o quella della fonte di 
inquinamento ambientale, ma quella del dialogo preventivo 
con l’amministrazione che deve tutelare il bene urbanistico, o 

9 F. SGUBBI, Il reato come rischio sociale, Il Mulino, Bologna, 1990, p. 20.
10 Molte delle fattispecie sanzionatorie del t.u. dei beni culturali sono costruite secondo lo schema dei reati di pericolo presunto e talvolta, 
esplicitamente, come reati di inosservanza: per il dettaglio R. ROSSI, La tutela penale dei beni culturali e paesaggistici, cit. 
Analogamente nel t.u. del 2006 in materia di acque ove si conferma la presenza di numerose disposizioni formali, prive di un eff ettivo con-
tenuto off ensivo: all’art. 137 si prevede, infatti, che «1. Chiunque apre o comunque eff ettua nuovi scarichi di acque refl ue industriali, senza 
autorizzazione, ovvero contini ad eff ettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con 
l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro». Arresto da tre mesi a tre anni per le acque refl ue 
industriali, arresto fi no a due anni per le acque refl ue industriali contenenti sostanze pericolose, con trattamento sanzionatorio uguale a quello 
del comma quarto, per chi non osservi l’obbligo di conservazione dei risultati dei controlli eff ettuati con strumenti in automatico. Il bene 
tutelato è evidentemente l’interesse a scoraggiare le attività elusive od impeditive dei controlli ambientali, senza che debba necessariamente 
emergere un fatto di inquinamento, il quale resta sullo sfondo della dinamica delittuosa.
In giurisprudenza si veda, in materia di bellezze naturali, Cass. pen., sez. III, 10.03.2004, Di Muzio, in C.E.D. Cass., n. 227975. Parimenti 
Cass. pen., sez. III, 23.01.2003, Mazzola, in Riv. pen., 2003, p. 732; Cass. pen., sez. III, 26.11.1999, P.M. in proc. Gajo e altri, in Cass. pen., 
2001, p. 265, la quale si preoccupa di recuperare la validità del principio di off ensività attraverso la lettura – senza dubbio non sempre agevole 
ed unanime – dell’art. 49 c.p. Prima ancora Cass. pen., sez. III, 25.02.2003, Grego e altri, in Riv. pen., 2004, p. 87. In materia urbanistica, 
con ancor meno spiragli per valutazione di off ensività, Cass. pen., sez. III, 10.12.2002, Caccaro, in Riv. pen., 2003, p. 394. Analoga Cass. 
pen., sez. III, 18.05.2001, Paparo, in Cass. pen., 2002, p. 2866; nonché Cass. pen., sez. III, 12.06.2001, Terranova, in Riv. pen., 2003, p. 
137. In materia di acque, infi ne, Cass. pen., sez. III, 24.06.1997, Ballardini e altro, in Riv. giur. amb., 1998, p. 523; Cass. pen., sez. III, 
22.12.1999, Manzoni, in Rass. giur. san., 2000, fasc. 195-6, p. 170.
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ambientale, l’interesse è la correttezza e lealtà dei rapporti con 
la pubblica amministrazione10.
Il diritto penale mostra qui una parte del suo aspetto, au-
topoietico, a-valutativo, simbolico. Peraltro persino in modo 
comprensibile e necessario. Difetta però dell’altra, della re-
pressione del danno, rivelandosi incapace di accedere ad una 
riscrittura della mappa delle incriminazioni che sappia distin-
guere quelle più rilevanti da altre meno signifi cative, e così 
assegnare gradi di off ensività cui dovrebbe corrispondere una 
diversa qualifi cazione delle fattispecie, non unicamente di tipo 
contravvenzionale11. Il che potrebbe aiutare a superare, magari 
in versione un po’ più ecocentrica12, le disarmonie di tutela che 
assegnano natura di contravvenzione a quasi tutti gli illeciti 
ambientali13 e graduano la reazione punitiva sulla base di cri-
teri privi di un reale contenuto discriminante14; chiarire ed 
armonizzare il senso della scelta legislativa che – tanto per fare 
un esempio – intende il trasporto transfrontaliero di rifi uti, 
anche quello tramite la fraudolenta e falsa informazione alle 
autorità, quale fattispecie contravvenzionale, mentre le irre-
golarità sui formulari assumono veste delittuosa; l’abbandono 
o il deposito incontrollato assume sembianze amministrative 
o penali a seconda della qualifi ca soggettiva dell’agente; e così 

via, in un seguito legislativo denso di logiche estemporanee e 
improvvisate.

3. Esistono altre sanzioni all’infuori di quella penale
Da tempo si invita il diritto penale ambientale a rifl ettere sulla 
troppo spesso dimenticata complessità dell’apparato sanziona-
torio il quale conosce reazioni diverse, molteplici, talvolta più 
eff ettive della retorica penalistica: indugiare nel non avrai altra 
pena all’infuori di quella penale equivale a disconoscere l’effi  -
cacia persuasiva delle sanzioni amministrative, e, particolare 
troppe volte dimenticato, delle misure incentivanti/disincen-
tivanti fondate su logiche economiche spesso fondamentali 
nelle dinamiche ambientali. Della logica dialettica ben prima 
di una sentenza di condanna e addirittura della celebrazione 
di un processo, si è già avuto modo di raccontare il funziona-
mento e la funzione: si tratta di una giustizia penale modello 
Ermete, sperimentata in altri settori e fornita di un oggettivo 
signifi cato euristico15, praticata nel settore penale comune 
(desistenza e, più attenuata, pentimento operoso) quanto in 
quello speciale, in quello lavoristico ad esempio (prescrizione 
ex artt. 20, 21 e 24, d.lgs. 19.12.1994 n. 758), in quello penale 
minorile (artt. 9, 27 e 28, d.P.R. n. 448 del 1988) e in quello 

11 Così pure P. PATRONO, I reati in materia di ambiente, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2000, p. 671; A. L. VERGINE, Valutazioni critiche sulle 
più recenti proposte normative in tema di tutela dell’ambiente, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2003, p. 878; A. L. VERGINE, A proposito dell’art. 
53 bis del D. Lgs. 22/1997, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2001, p. 1026. Altri, e altrettanto validi obiettivi, per una razionalizzazione normativa 
del settore ambientale sono sottolineati da C. BERNASCONI, Il diffi  cile equilibrio tra legalità ed off ensività nella tutela penale dell’ambiente, 
in Riv. trim. dir. pen. econ., 2003, pp. 99 ss. Per uno sguardo alle soluzioni normative non solo nazionali, aggiornato, s’intende, sino alla data 
di pubblicazione del saggio, L. STORTONI, L’ambiente: aspetti penali della legislazione europea, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1998, pp. 889 
ss.; A. MANNA, Realtà e prospettive della tutela penale dell’ambiente in Italia, cit., pp. 859 ss.
12 Va da sé come ciascun modello conosca non una sola versione ma sfumature tradotte in versioni, come si dice, forti e versioni deboli. Ad 
una versione antropocentrica debole mostra, ad esempio, preferenza A. MANNA, Realtà e prospettive della tutela penale dell’ambiente in Italia, 
cit., p. 852.
13 Così pure A. L. VERGINE, Valutazioni critiche sulle più recenti proposte normative in tema di tutela dell’ambiente, cit., p. 870.
14 La stessa introduzione da parte della legge 15.12.2004 n. 308 dell’ipotesi delittuosa ex art. 181, co. 1-bis, all’interno del testo unico sui beni 
culturali sembra prescindere da ragioni assiologiche, di cui è diffi  cile trovare traccia persino nel delitto ex art. 53-bis, d.lgs. n. 22 del 1997.
15 La logica sottostante il fenomeno della mediazione è senza dubbio complessa e diversifi cata. Gli aspetti fecondi di questo approccio, capace 
di esaltare esigenze generalpreventive e trovare una diversa soluzione al disordine provocato dal confl itto ma, prima ancora, dal reato mede-
simo, sono di recente evidenziati da S. MOCCIA, Mediazione, funzioni della pena e principi del processo, in Crit. dir., 2004, pp. 344 ss.
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connesso alla competenza del giudice di pace (artt. 29, 34 e 
35, d.lgs. n. 274 del 2000); naturalmente anche nel diritto 
ambientale nelle forme del vecchio artt. 13 e 22 della l. n. 47 
del 1985, ed ora riproposto nell’art. 36 e nell’art. 45 del t.u. 
n. 380 del 2001; parimenti nella precedente normativa sui 
rifi uti e, di recente, anche qui però con non poche esitazioni, 
nel t.u. dei beni culturali con le sanatorie e gli accertamenti di 
compatibilità paesaggistica a posteriori. 
Nelle pieghe della legislazione resta tuttavia possibile intra-
vedere, o forse solo immaginare, un diverso tipo di reazione 
incentivante/disincentivante. L’art. 167 del t.u. n. 152 del 
2006, ad esempio: nei piani stralcio di distretto per l’assetto 
idrogeologico (PAI) sono individuate le infrastrutture e i ma-
nufatti che determinano il rischio idrogeologico. Sulle base di 
tali individuazioni le regioni stabiliscono le misure di incenti-
vazione al fi ne di adeguare le infrastrutture e rilocalizzare fuori 
dall’area a rischio le attività produttive e le abitazioni private. 
A condizione, tuttavia, che le attività produttive o le abita-
zioni private siano state realizzate in conformità alla normativa 
urbanistica edilizia o condonate, caso contrario permane l’im-
possibilità di avvalersi di eventuali benefi ci connessi ai danni 
derivanti agli insediamenti in conseguenza del verifi carsi di 
calamità naturali. Il che vale a dire pensare la leva fi scale anche 
come un modo per sanzionare o disincentivare l’opera abu-
siva, nei termini di un meccanismo foriero di molteplici e 
feconde applicazioni, anche proprio di tipo più schiettamente 
sanzionatorio. 
La materia è inesplorata, densa tuttavia di sviluppi e potenzia-
lità: in chiave politico criminale vi è da interrogarsi sulla op-
portunità di una selezione dei destinatari del benefi cio, della 
possibilità cioè di restringerlo nei termini della sola prima 
parte dell’inciso «in conformità alla normativa urbanistica 
edilizia» con l’elisione dell’alternativa «o condonate». O an-
cora: la creazione di un archivio o un’anagrafe delle situazioni 

avverse della protezione ambientale, una sorta di catalogo 
delle imprese-canaglia in campo ambientale, potrebbe aiutare 
a selezionare i soggetti benefi ciari di contributi economici, 
agevolazioni fi scali, a condizione appunto che siano, o siano 
stati, fedeli al rispetto di una sorta di codice etico ambientale. 
Vi è da rifl ettere.

4. Non nominare i nomi invano. Non desiderare le 
norme degli altri
Il diritto penale dell’ambiente ci ha abituato a parametri, 
valori soglia, caratteristiche tecniche e merceologiche, alla 
complessità di una normativa in progress, al cui interno la 
tassatività penale deve fare i conti con i continui ammoder-
namenti del sistema. «Leggi delega ad attuazione rinnovabile» 
è il sintagma che esprime quanto si era inopportunamente 
immaginato, la promulgazione cioè di disposizioni integrative 
e correttive rispetto alla iniziale e provvisoria disciplina e rela-
tiva esecuzione, se non fosse che la modernità legalista resta in 
gran parte dei casi affi  data a leggine estive16 ovvero a valvole di 
aggiornamento nelle forme di parametrazioni non legislative, 
alle quali si aggiunge un esasperato tecnicismo, talvolta ai li-
miti dell’esoterismo del linguaggio: nel modo chiuso delle pa-
role della scienza, il linguaggio tradisce una diffi  cile familiarità 
semantica con l’oggetto della descrizione ambientale, accorta 
ad un rigore metodologico di tipo «analitico-elencativo», pre-
ferito a quello tradizionale di tipo «sintetico-unitario». Breve: 
la determinatezza descrittiva come antidoto alla vaghezza dei 
rapporti giuridici, le relazioni segniche intrise di regolarità e 
regole, onde evitare che la determinatezza del diritto sia affi  -
data, in una dimensione precipuamente pragmatica, ad ope-
ratori giuridici emotivamente e politicamente coinvolti17. 
Le insidie che non ti aspetti: l’indeterminatezza indigena 
delle fattispecie, concetti al di fuori della portata della 
moltitudine, schiacciata dalla descrizione linguistica delle 

16 Una breve ma sintomatica elencazione delle leggine ambientali, approvate sempre nel periodo estivo, è fornita da A. L. VERGINE, Rifl es-
sioni di un penalista ambientale sulla «nuova» disciplina della sospensione condizionale della pena, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2004, p. 1136, 
nota 1).
17 Per una completa e stimolante sistemazione di idee sul metodo giuridico, rinviamo a U. SCARPELLI, Il metodo giuridico, in Riv. dir. proc., 
1971, pp. 36 ss.
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cose, numerosi elementi di contraddizione; una apparente 
ricerca della modernità legalista costretta ad attuare il 
continuo cangiamento del quadro normativo; l’incrocio e il 
groviglio delle mutazioni e degli aggiornamenti continui; le 
norme oscure, quelle incomprensibili, dense di penombra 
linguistica; quelle chiare ma in bianco, legate alla vaghezza ed 
alla approssimazione delle fonti secondarie; quelle sempre più 
pigre e molto spesso frammentarie e foriere di evidenti disparità 
di disciplina ed arbitrarie letture particolariste. Quelle infi ne 
dei precetti, ma d’intesa con quelle della chimica o della fi sica, 
quelle delle formule, delle miscele, delle quantità e qualità, 
sulle quali in fondo è facile, per un giurista mediamente 
raffi  nato, correndo a perdifi ato su un terreno così brullo e 
roccioso, incespicare, scivolare, senza mai neppure sperare 
di poter raggiungere così ampie e irsute parole fuggenti su 
gambe lunghe e scheletriche.
Gli esempi sono numerosi quanto imbarazzanti. Occorre 
prendere fi ato.
Il t.u. sull’edilizia: inaugurata dalla infelice combinazione fra 
testo B, norme di rango L, testo C, e disposizioni R, la faticosa 
vigenza ha conosciuto numerosi e frazionati rinvii; le defi ni-
zioni scandite dall’uso polisemico dei connettivi preposizio-
nali «e» ed «o»; il massiccio ricorso a concetti vaghi; l’insolito 
sintagma de l’insieme sistematico presumibilmente ricca di ele-
menti disomogenei; l’involontario arretramento della soglia 
defi nitoria e dunque anche della soglia di intervento penale a 
quelle opere che possono portare ad un organismo edilizio in 
tutto o in parte diverso da quello precedente, quasi che la po-
tenzialità ivi espressa intenda alludere ad una dimensione non 
fenomenologica degli avvenimenti e, per essa, ad un possibile 
scivolamento verso atteggiamenti meramente sintomatici.
La normativa sulle acque: densa di ripensamenti novellistici, 
il vecchio art. 59, co. 5, d.lgs. n. 152 del 1999 conosceva «i 
valori limite fi ssati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul 

suolo, nella tabella 4 dell’allegato 5 ovvero i limiti più restrit-
tivi fi ssati dalle regioni o dalle province autonome o dall’au-
torità competente a norma degli articoli 33, comma 1, in re-
lazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’allegato 5», 
oltre che «anche i valori limite fi ssati per le sostanze contenute 
nella tabella 3/A dell’allegato 5», ciò che il nuovo 137 t.u. ha 
puntualmente riproposto in una navette interpretativa assai 
poco agevole. Quanto alle norme pigre la legislazione ne è 
cosparsa a piene mani: l’art. 59, co. 6-bis, ad esempio, rinun-
ciava a citare la pena se non attraverso un rinvio che si rivelava 
più articolato che non la più semplice citazione della forbice 
edittale. L’enunciato normativo era nei termini che seguono: 
«Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera 
all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 36, comma 
3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all’articolo 
36, comma 5, si applica la pena di cui all’articolo 51, comma 
1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22», formula 
però che non solo costringeva ad una navette interpretativa 
con il decreto Ronchi, ma non chiariva il senso del richiamo, 
se, ad esempio, un aumento di pena per l’art. 51 si trasfe-
risse automaticamente anche alla disposizione mutuataria del 
rinvio. Pigrizia che è venuta meno nel nuovo 137, co. 7, il 
quale individua ex se la sanzione applicabile, ma che ritorna 
nel rinvio, sempre di tipo sanzionatorio, operato dall’art. 137, 
co. 9, il quale peraltro cita se stesso, rinviando alle sanzioni 
«di cui all’articolo 137, comma 1» e così – per spostarci sul 
t.u. n. 42 del 2004 nell’inciso del 181 «Chiunque, senza la 
prescritta autorizzazione o in diff ormità di essa, esegue lavori 
di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene 
previste dall’articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47» 
(da intendersi ora all’art. 44 del t.u. n. 380 del 2001) senza 
rammentare, però, che la disposizione, quella vecchia al pari 
della nuova, contiene tre diverse forbici edittali; per dire del 
richiamo alle «opere di qualunque genere», «esposti o non alla 

18 In proposito è il caso di segnalare la recente lettura off erta dalla Cass. pen., sez. III, 15.02.2005, Pavoncelli, in Riv. pen., 2005, p. 1056, 
secondo la quale «Ai fi ni della confi gurabilità del reato di omessa denuncia degli atti di trasferimento di beni culturali […] non occorre che 
trattisi di beni per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui all’art. 13 del medesimo t.u., dovendosi invece ritenere 
che la tutela penale si estenda a tutti quei beni che, indipendentemente dalla suddetta dichiarazione, siano dotati – come nel caso di reperti 
archeologici – di un interesse culturale “reale”, in quanto qualifi cabili come “testimonianze aventi valore di civiltà”, secondo la defi nizione 
contenuta nel precedente art. 2 del t.u.; il che manifestamente non dà luogo a contrasto delle suddette norme con il principio di legalità di 
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pubblica vista» del 169, l’uso incompatibile del 170, le «testi-
monianze aventi valore di civiltà» dell’art. 218.
Il d.lgs. n. 22 del 1997, nelle versioni «Ronchi», «Ronchi bis» 
e «Ronchi ter»: la norma in bianco di cui all’art. 53 d.lgs. n. 
22 del 1997 in tema di Traffi  co illecito di rifi uti, complessa 
stante il rinvio a fonte eteronoma e la modalità di costruzione 
dell’enunciato normativo, è stata traslocata19 nel nuovo art. 
259 il quale non ha mutato l’impostazione originaria: «1. 
Chiunque eff ettua una spedizione di rifi uti costituente traffi  co 
illecito ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (CEE) 1° feb-
braio 1993, n. 259, o eff ettua una spedizione di rifi uti elencati 
nell’Allegato II del citato regolamento in violazione dell’arti-
colo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso, 
è punito con la pena dell’ammenda da 1.550 – 1 euro in più di 
prima in deroga al copia e incolla, n.d.r. – euro a 26.000 euro 
e con l’arresto fi no a due anni […]»; le defi nizioni del vecchio 
art. 6, simili a quelle del nuovo art. 183: era ed è possibile 
leggere la navette all’allegato B; all’allegato C; al punto D15 
dell’allegato B nonché al punto R13 dell’allegato C; l’art. 212, 
comma 8, allude ad «attività ordinaria e regolare» ciò che però 
sembra sollecitare una attenta indagine sulle abitudini e le re-
gole dell’impresa20. L’inquinamento atmosferico è leggermente 
diverso nell’art. 183 bb) e nell’art. 268: in entrambi i casi si 
allude ad «ogni modifi ca atmosferica dovuta all’introduzione 
[…] di uno o più sostanze» ma mentre nell’art. 183 l’introdu-
zione è «nell’aria» nell’art. 268 l’introduzione è «nella stessa» 
vale a dire nell’aria atmosferica. L’art. 260 allude a delitto do-
loso, e dunque il riferimento alla «limitazione di cui all’art. 33 

del medesimo codice», in quanto riferibile a fatti colposi, non 
ha senso; ancora il medesimo articolo prevede l’aggravante dei 
rifi uti radioattivi, ma – per volontà dell’art. 185 – la parte 
quarta non si applica ai rifi uti radioattivi; infi ne sempre l’art. 
260 ripete il requisito della ingente quantità a più riprese so-
spettato di incoerenza costituzionale; non prevede la confi sca 
obbligatoria, prevista invece per la disposizione precedente, la 
quale però resta assorbita nel caso il traffi  co rientri nelle atti-
vità organizzate della fattispecie complessa, senza dunque che 
sia più possibile applicare la sanzione accessoria; infi ne ripete 
l’equivoco di una eco-mafi a in una dinamica apparentemente 
plurisoggettiva, ma dalla eff ettiva possibile attuazione uniper-
sonale. L’art. 74 lett. ee) a proposito delle sostanze pericolose 
vi aggiunge anche le «altre sostanze o gruppi di sostanze che 
danno adito a preoccupazioni analoghe»; l’art. 257 prevede 
un’aggravante per le sostanze pericolose, ma, a quanto pare, 
permane assai incerta la nozione di sostanze pericolose senza 
che sia all’uopo richiamabile il 74 lett. ee) valido solo nella 
sezione di appartenenza; il 257 impone la bonifi ca a chi «ca-
giona l’inquinamento» in dispregio dell’impostazione generale 
della legislazione ambientale preoccupata del danno quanto 
del pericolo, e non a caso il vecchio 51-bis del d.lgs. n. 22 
del 1997 si riferiva a «chiunque cagiona l’inquinamento o un 
pericolo di inquinamento»21; senza dire, poi, che il cagionare 
può sottendere condotte di accumulo, dunque la resipiscenza 
sembrerebbe non coprire condotte seriali, quelle nelle quali 
il reato aggiunge il proprio contributo al fatto complessivo 
di inquinamento; ritorna la punibilità condizionata espressa 

cui all’art. 25, secondo comma, della Costituzione, essendo questo del tutto compatibile – in linea con gli orientamenti più volte espressi 
dalla Corte costituzionale – con il ricorso, da parte del legislatore, ad espressioni sommarie, vocaboli polisensi e concetti elastici, quando 
essi consentano comunque al giudice di esprimere un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta a quella astratta, sorretto da un 
fondamento ermeneutico controllabile, e consentano altresì al destinatario della norma di avere una percezione suffi  cientemente chiara ed 
immediata del relativo valore precettivo».
19 Così in un primo commento sui nuovi aspetti sanzionatori di L. VERGINE pubblicato su http://www.lexambiente.it, 24.04.2007.
20 In argomento il recente commento di G. LENGUEGLIA, Trasporto di rifi uti: servirà il vocabolario di italiano a bordo dell’autocarro?, in 
http://www.lexambiente.it, 24.04.2007.
21 A. AMOROSO, La bonifi ca dei siti contaminati nel D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia ambientale, in http://www.lexambiente.it, 
24.04.2007.
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nel «se non provvede alla bonifi ca» il che ripropone l’antica 
querelle sulla qualifi cazione della bonifi ca, quale causa di non 
punibilità o condizione obiettiva di punibilità in forma ne-
gativa – ed appare oltremisura singolare che la rubrica della 
disposizione alluda proprio alla condizione positiva («boni-
fi ca dei siti») piuttosto che al fatto sanzionato – questione 
resa ancora più intrigata dalla diffi  cile compatibilità, logica e 
giuridica, fra il primo (l’omessa bonifi ca quale condizione di 
punibilità) e il quarto comma (la bonifi ca quale condizione 
di non punibilità), il che, in fondo, sembrerebbe voler dire la 
stessa cosa. Orrore penalistico22 reso tanto più evidente dalla 
estensione della condotta premiale, sino anche a quei «reati 
ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento 
e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1», 
senza peraltro l’indicazione di alcun limite di validità tempo-
rale. Sempre il 257 sanziona la mancata eff ettuazione della 
comunicazione di cui all’art. 242 la quale però prevede due 
comunicazioni, quella del primo comma al verifi carsi di un 
evento potenzialmente inquinante, e quella del terzo comma 
a completamente dell’indagine preliminare. L’art. 242 usa 
l’espressione zona contaminata avendo appena fi nito di dire 
«ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di conta-
minazione (CSC) non sia superato» il che evidenzia l’esistenza 
di una zona non contaminata. L’art. 245 è rubricato obblighi 
di intervento ma nel corpo del testo si comprende che le pro-
cedure possono essere attuate, e dunque sembrerebbe dedursi 
la facoltà non l’obbligo di intervento. Il 279 (siamo in materia 
di inquinamento) equipara la condotta di esercizio di una at-
tività in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sca-
duta e/o decaduta con quella di esercizio con autorizzazione 
sospesa, revocata o dopo l’ordine di chiusura, ciò che però 
lascia immaginare l’esercizio dei poteri di ordinanza ex art. 
278 e la costanza di irregolarità e situazioni di pericolo ben 
più signifi cative che non la scadenza dell’autorizzazione; e così 
del resto la violazione dei valori limite di emissione, poten-

zialmente più signifi cativa eppure assistita da sanzione penale 
più lieve che non la semplice assenza di autorizzazione; il co. 
6, infi ne, nel richiamare i casi dell’art. 281, co. 1, e cioè pre-
sumibilmente le ipotesi di autorizzazioni provvisorie o tacite, 
impone l’adozione di «tutte le misure necessarie ad evitare un 
aumento anche temporaneo delle emissioni» ma ovviamente 
non chiarisce quali siano le misure e quale sia lo standard cro-
nologico su cui parametrare la temporaneità dell’aumento 
delle emissioni.
Può bastare, ed è probabilmente suffi  ciente a ritrovare il lin-
guaggio come trappola, la tassatività della norma penale in-
crinata da relazioni segniche la cui fallacia descrittiva alimenta 
le lunghissime disquisizioni semantiche su tutti, o quasi, gli 
aspetti rilevanti del fatto ambientale. L’avevamo già detto, ci-
tando Aharon Barak: il diritto penale ambientale assomiglia 
ad una caverna di Aladino la cui formula magica, per avervi 
ingresso, è conosciuta unicamente nel processo, luogo non 
più solo di formazione della scelta decisionale, ma anche di 
quella descrittiva23, processo dunque non più semplicemente 
rischio sociale, ma processo come necessità epistemica.

5. Ricordati della colpevolezza
La legalità affi  evolita, le formule aperte all’evoluzione della 
scienza, le parole chiuse alla comprensione dei più, i richiami 
tecnici ai limiti dell’esoterismo del linguaggio, non sono privi 
di conseguenze. 
Aver scelto il modello contravvenzionale equivale ad aver 
sdrammatizzato la ricerca dell’aspetto soggettivo, grazie ap-
punto all’ambivalenza dell’imputazione dolo/colpa, ma il 
punto è che questa semplifi cazione coordinata, contestualiz-
zata con la caratteristiche descrittive del diritto penale dell’am-
biente, parametrata con quella legalità affi  evolita tipica del 
diritto penale ambientale, conduce ad una deriva psicologica 
scandita da due postulati dommatici: il primo, una vera e pro-
pria pigrizia dommatica, vuole che l’accertamento della sussi-

22 Tale è il caustico giudizio di L. VERGINE, in http://www.lexambiente.it, 24.04.2007.
23 A. BARAK, La discrezionalità del giudice, Giuff rè, Milano, 1995, p. 108.
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stenza della colpa possa non essere necessario, potendo questa 
avvantaggiarsi di una specie di presunzione legale di esistenza 
salvo prova contraria, il che sposta il fuoco dell’accertamento 
positivo in termini per così dire negativi, con connessa inver-
sione dell’onere motivazionale. Tanto è vero – potrebbe sem-
plifi carsi – che non è necessario un accertamento caso per caso 
della dinamica subiettiva, e che questa può ritenersi implicita 
nella sottostante violazione di legge tipica del fatto materiale 
di abuso edilizio, o di inquinamento, o di violazione della 
normativa sui beni culturali (rilevante quanto meno sotto 
forma di colpa specifi ca), che lo sforzo accertatore può al più 
dirigersi alla verifi ca di situazioni di caso fortuito o forza mag-
giore, la cui dimostrazione spetta semmai al soggetto che ne 
assume la rilevanza (e cioè con tutta evidenza il soggetto cui si 
imputa un fatto di reato).
La seconda: depauperata di puntuali agganci positivi, la de-
costruzione dell’elemento psicologico tende a far coincidere 
l’addebito personale con la mera trasgressione di regole di set-
tore, spesso cautelari, di organizzazione del lecito24. Il carattere 
proprio di moltissimi reati agevola, del resto, questa deriva 
grezzamente semplifi catrice: l’ipotesi legislativa sulla autoria 
del reato, nel momento in cui sottende una competenza qua-
lifi cata, fi nisce inevitabilmente per rinviare ad una dimensione 
conoscitiva specialistica25, quasi che ogni errore sopraggiunga 
solo quando si viene meno alla funzione imposta dal proprio 
ruolo; errore reso, peraltro, oltremisura probabile dalle diffi  -
coltà interpretative legate alle imprecisioni descrittive nonché 
dall’utilizzo di segni grafi ci in movimento, con continui rinvii 
a disposizioni legislative non penali, decreti ministeriali o altre 

fonti subordinate; ciò che conduce la dimensione materiale ad 
assorbire l’accertamento di qualsiasi adesione subiettiva, resa 
implicita nella mancanza oggettiva di cui, appunto, la com-
missione illecita rappresenta la prova provata26. “Mancanza 
oggettiva” peraltro idonea a condizionare la (de)costruzione 
della regola di diligenza, e l’accertamento della relativa viola-
zione, tanto più in quei casi ove le conoscenze nomologiche 
restano affi  evolite dalla natura degli illeciti, così da rendere il 
rimprovero, per una condotta alla quale potrebbe o si teme che 
potrebbe corrispondere un danno o un pericolo, desumibile 
dalla omessa previsione di cautele (il ciò-che-non-si-è-fatto), 
ovvero dalla mancata astensione dalla attività di cui non era 
possibile decifrare la esatta natura antigiuridica (il ciò-che-si-
è-fatto-nonostante-non-si-sapesse), alla quale resta pertanto 
possibile collegare una censura subiettiva corrispondente alla 
mancata adozione di una sorta di obbligo di astensione ovvero 
pure alla mancata attivazione di meccanismi (di segnalazione, 
denunzia, bonifi ca, eccetera) per fronteggiare il disvalore ca-
gionato da altri come pure dalla originaria condotta colposa, 
da cui origina però una ulteriore colpevolezza intuitivamente 
più sfumata e implicita nella precedente. 
L’assioma diventa paradossale: più il precetto è oscuro, capil-
lare, particolareggiato, tanto maggiore diventa la probabilità 
di ignoranze apparentemente evitabili e dunque non scusa-
bili; più aumenta il grado di tecnicismo e di complessità della 
semantica precettiva, tanto maggiore diventa la probabilità di 
addebiti in re ipsa e la sensazione di un rischio sociale diffi  cil-
mente eludibile27; più la diarchia dolo/colpa diventa un fatto 
essenzialmente culturale, tanto maggiore diviene il peso della 

24 Di un dolo pieno di colpa parla appunto M. DONINI, Dolo e prevenzione generale nei reati economici. Un contributo all’analisi dei rapporti 
fra errore di diritto e analogia nei reati in contesto lecito di base, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1999, p. 5. Sulla critica a questa confusione concet-
tuale si veda ancora M. DONINI, Il delitto contravvenzionale, Giuff rè, Milano, 1993, pp. 257 ss.
25 G. P. DEMURO, Tipicità e off esa del bene giuridico nelle fattispecie proprie del diritto penale dell’economia, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1998, 
p. 832.
26 Ancora M. DONINI, Dolo e prevenzione generale nei reati economici, cit., p. 6. Di colpevolezza in re ipsa parla anche L. STORTONI, 
L’ambiente: aspetti penali della legislazione europea, cit., p. 888.
27 Esattamente si osserva come la confi gurazione dell’illecito penale ambientale dipenda «non da una libera scelta comportamentale, bensì 
dalla sussistenza e dalla distribuzione artifi ciale (allocazione) delle norme la cui trasgressione è penalmente sanzionata»: così A. L. VERGINE, 
A proposito dell’art. 53 bis del D. Lgs. 22/1997, cit., p. 1031.
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regola tecnica, quella certa al pari di quella incerta, la quale 
perviene ad assumere una dimensione tiranna e così condizio-
nare l’addebito del precetto penale: in ragione di questo pas-
saggio logico per saltum, il ruolo, la posizione, il tipo d’autore si 
direbbe altrimenti, rappresenta il surrogato concettuale di una 
colpevolezza dimenticata ove, il mestiere, e per esso il diritto 
penale, diventa per davvero rischio sociale.

6. Non confondere gli istituti
Stravaganze normative e, ancor più monellerie applicative, si 
registrano a proposito dei soggetti responsabili, dei destina-
tari per eccesso e per difetto: quelli cioè monchi della societas 
delinquere potest, e tuttavia aperti all’abbondanza del delegato 
e del delegante, dell’intraneus e dell’extraneus, dell’autore e 
del custode, del controllore e del controllato. Vere e proprie 
bugie dommatiche si avvertono a proposito del concorso di 
persone, con la tecnica della delega di funzioni, e quella del 
concorso per lo più colposo nel fatto altrui, ovvero pure quella 
della responsabilità derivata, insorta sulle ceneri del principale 
fatto ambientale: anche qui le responsabilità si sommano, dal 
momento che il sistema immagina un obbligo di vigilanza da 
cui il sistema muove per costruire successivi obblighi salvifi ci 
talvolta addebitati, per ragioni di politica criminale, all’incol-

pevole-proprietario-colpevole-di-non-aver-vigilato. Un ga-
rante ex novo, cui il sistema aggiunge una autonoma posizione 
di garanzia connessa al potere di controllo e vigilanza sulla 
fonte di rischio ambientale28. Viceversa nella responsabilità 
derivata, ad esempio, da un fatto di inquinamento e costruita 
nei termini di una autonoma incriminazione di omessa boni-
fi ca, la quale però inverte la tradizione degli istituti premiali 
del tipo del ravvedimento operoso, e ancor più rispetto a mec-
canismi di assorbimento o consunzione connessi a progres-
sioni criminali interne alle logiche del postfatto, delineando 
un obbligo aggiuntivo nelle forme della obbligazione di smal-
timento. Per giungere infi ne all’omissione quale equivalente 
della azione tipica, utile a tipicizzare omissioni a forma libera 
rispetto a condotte positive causali, a prescindere cioè dalle 
modalità descritte dalla norma incriminatrice: violazione 
della determinatezza, secondo alcuni29, ordinaria tecnica di 
costruzione delle garanzie, secondo altri30, con alla base, in 
entrambi i casi, l’esigenza di contenimento di fronte al rischio 
di applicazioni eccessive, tendenzialmente frequenti proprio 
nella materia ambientale. Infi ne le peculiarità sistemica, l’en-
nesima bugia, legate alla convergenza di disposizioni penali, 
la quale a sua volta richiama il doppio fenomeno del concorso 
apparente di norme ovvero del concorso di reati: il torpore 

28 Il caso è quello del proprietario-titolare di una concessione edilizia, alla cui stregua vengano realizzati lavori di demolizione: il corretto smal-
timento del materiale di risulta viene sussunto in una posizione di garanzia addebitata su una pluralità di soggetti, ivi compreso il primitivo 
dante causa fatto coincidere con il titolare dell’autorizzazione amministrativa, senza che possa invocare l’esistenza di un contratto di appalto 
e connesso trasferimento di funzioni: Cass. pen., sez. III, 21.01.2000, Rigotti e altri, in Riv. pen., 2000, p. 919, con nota di S. MAGLIA, M. 
SANTOLOCI, Rifi uti da demolizione: chi è il produttore. Il principio, avversato da qualche pronunzia successiva, è stato confermato da Cass. 
pen., sez. III, 15.01.2004, P.M. in proc. Zanoni, in C.E.D. Cass., n. 227219. In materia di acque, Cass. pen., sez. III, 26.11.2001, Spada, in 
Riv. trim. dir. pen. econ., 2002, p. 447. La culpa in vigilando trova numerose applicazioni: in tema di deposito incontrollato di rifi uti, relativa-
mente al controllo delle operazioni di gestione dei rifi uti compiute dai dipendenti, Cass. pen., sez. III, 26.06.2003, Copetti, in C.E.D. Cass., 
n. 226577. Sui rifi uti, circa la responsabilità del gestore che ometta di controllare la corrispondenza fra rifi uti stoccati e rifi uti autorizzati, 
sebbene tale onere gravi inizialmente sul produttore, Cass. pen., sez. III, 16.03.2000, Busisi e altro, in C.E.D. Cass., n. 217514. Le linee di 
questo percorso sono ricostruite da A. MONTAGNA, La individuazione delle posizioni di garanzia quale ulteriore strumento di tutela ambien-
tale, in Consiglio Superiore della Magistratura, Formazione, dattiloscritto consultato sul sito http://www.lexambiente.it, 24.04.2007.
29 La crisi della determinatezza per via di tale approccio metodologico è evidenziata da G. CONTENTO, Corso di diritto penale, vol. II, 
Laterza, Roma-Bari, 2004, p. 77. In senso contrario alla utilizzabilità della clausola generale dell’art. 40 cpv. c.p. per i reati a forma vincolata, 
anche M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, vol. I, Giuff rè, Milano, 1987, p. 329.
30 Di recente D. PULITANÒ, Diritto penale, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 272-273.
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dommatico, rare volte risvegliato da distrazioni legislative di 
tipo successorio e consequenziali complicazioni giurispruden-
ziali, sollecita, malgrado la frequenza e il rilievo degli incroci 
normativi, la tendenza alla prevalenza delle norme penali su 
quelle amministrative sulla base della riserva di sussidiarietà, 
ovvero pure, per la convergenza tipicamente penalistica, la 
tendenza ad un laissez-faire, un tacito accordo a non occupar-
sene, e semmai affi  dare alla fase dibattimentale la selezione dei 
fatti e delle qualifi cazioni giuridiche rilevanti. In fondo, me-
lius abundare, anche perché la politica ambientale spesse volte 
ragiona a buon peso, il che mal si concilia con principi meta-
positivi espressi in formule linguistiche raffi  nate ma dall’in-
certo confi ne dommatico: così per il ne bis in idem, e così 
ancora per il nemo tenetur se detegere, in antitesi, il primo, con 
l’aff ollamento dei reati il secondo con una sorta di aspettativa 
normativa alla bonifi ca del danno cagionato.

7. Non dire bugie
Si fa un bel dire a criticare il modello contravvenzionale, a 
considerarlo blando e più docile: al contrario le minori ga-
ranzie, le minori apprensioni descrittive, la plasticità degli ac-
certamenti introspettivi, aperti alla suffi  cienza della colpa, alla 
violazione cioè di una regola cautelare o, prevalentemente, 
normativa, produttiva della situazione antigiuridica sanzio-
nata penalmente, le scarse preoccupazioni di tipo eziologico, 
potrebbero lasciare intravedere e presagire una maggiore effi  -
cienza dell’apparato sanzionatorio.
Non è così, il disegno sanzionatorio reca i nomi della ineff et-
tività, della crisi della giustizia, della carenza di organico, del 
doppio binario penale ed amministrativo, delle demolizioni 
mai attuate, delle dispense e guarentigie annunciate. La pena 
è per gran parte una fi nzione, sulla quale il sistema costruisce 
una seconda bugia. La prima bugia è quella dell’art. 60, d.lgs. 
n. 152 del 1999, del vecchio art. 51-bis al pari degli artt. 50 e 
53-bis, d.lgs. n. 22 del 1997, ora dell’art. 139 e del nuovo 257 
e 260, nel senso di razionalizzare un benefi cio, allontanarlo 

da un innaturale automatismo, posporlo alla eliminazione 
delle conseguenze dannose o pericolose del reato, crederci a 
tal punto da rilanciare l’ipotesi punitiva, maggiorarla e così, 
attraverso la minaccia di una seconda sanzione penale, ob-
bligare all’adempimento dell’onere raff orzato, capace cioè di 
cagionare l’applicazione di due sanzioni, ovvero, se osservato, 
di alcuna delle due (art. 257 nuovo t.u.). La pena per indurre 
a-non-fare e la pena per indurre a-fare, una volta che si è de-
ciso di fare ciò-che-non-andava-fatto. La bugia di un’istanza 
punitiva quale antidoto al fallimento del precedente progetto 
di punizione; ovvero – dal punto di vista del congegno indul-
genziale – la minaccia di una eff ettiva ipotesi punitiva sospesa 
solo a patto di porre rimedio a ciò che la primitiva deterrenza 
penale non è riuscita a prevenire ed evitare. Finzione apofan-
tica, si potrebbe dire, ed invece idonea alla deriva indulgen-
ziale, all’amministrativizzazione delle sanzioni; alla depena-
lizzazione inevitabile, alla post-modernità legislativa intrisa 
della vocazione italica alla indulgenza, alla monetizzazione 
della pretesa punitiva sino a corrompere l’annuncio del chi 
inquina paga, dal momento chi inquina, pagando soltanto, 
non paga più.

8. Ricordati di leggere Topolino
Naturalmente non si tratta di un vero e proprio valore, ma 
di un semplice giuoco letterario, utile ad un legislatore af-
fannato e stanco, nelle pause della costruzione dell’edifi cio 
normativo: la lettura di Topolino e la Banda Bassotti, di una 
qualsiasi delle puntate settimanali, aiuterà a svelare quanto è 
scritto nella tela della legislazione penale ambientale. Numero 
176-167, numero 176-761, numero 176-176, la banda dei 
Beagle Boys appunto: ad ogni uscita settimanale commettono 
reati e vengono arrestati. Nel numero successivo, ad appena 
una settimana di distanza, sono nuovamente liberi, magari 
per essere nuovamente arrestati; sicuri, tuttavia, di essere liberi 
già nel numero successivo. Come in fondo, forse, nel diritto 
penale ambientale.
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1. Il libro
Ariel Toaff , italo-israeliano, docente di Storia del Medioevo e 
del Rinascimento all’Università di Bar-Ilan in Israele, nonché 
fi glio del rabbino emerito Elio Toaff , pubblica con l’editore 
Il Mulino un libro intitolato Pasque di sangue. Ebrei d’Europa 
e omicidi rituali, nel quale documenta l’ipotesi che in un de-
terminato periodo di tempo e in una certa area geografi ca – 
siamo alla fi ne del XV secolo nei territori transalpini e cisal-
pini di lingua tedesca – alcuni gruppi di ebrei ashkenaziti si 
siano resi responsabili di omicidi rituali.
Finora, la storiografi a che si è occupata di ebraismo (perlo-
meno quella del XX e XXI secolo), si è interessata alla storia 
del pensiero antigiudaico e antisemita e, nel caso specifi co, 
alla nascita e alla formazione delle costruzioni mitologiche re-
lative all’uso rituale del sangue. Ora, per la prima volta, uno 
storico ebreo prende sul serio questo mito e cerca di restituire 

l’affaire toaff

Isabella Rosoni

Nel febbraio del 2007 Ariel Toaff  pubblica con l’editore Il Mulino un libro intitolato Pasque di sangue. Ebrei d’Europa e omicidi rituali. 
Il libro, che documenta l’ipotesi che alla fi ne del XV secolo alcuni gruppi di ebrei ashkenaziti si siano resi responsabili di omicidi rituali ai 
danni di bambini cristiani, suscita una durissima polemica alla quale partecipano noti studiosi, autorevoli esponenti del mondo ebraico, il 
Parlamento israeliano, l’Unione delle Comunità Ebraiche, giornalisti, opinion maker, tutti concordi nel denunciare l’infondatezza delle tesi 
sostenute nel libro. Di seguito a questa unanime condanna Ariel Toaff  chiede al suo editore di ritirare il volume dal commercio e annuncia 
una nuova edizione del libro nella quale si impegna a far tesoro delle critiche ricevute e a correggere i molti punti criticati. In questo articolo 
l’autrice riporta le linee di sviluppo del dibattito e off re una lettura critica del libro di Toaff  che mette in luce alcune lacune metodologiche 
relative all’uso delle fonti processuali.

1. Il libro. – 2. Le critiche. – 3. Il processo. – 4. Come si leggono le fonti processuali.

realtà alla storia ebraica, passando – come l’autore anticipa 
nell’introduzione – da una storia dell’antisemitismo religioso 
o politico a una storia degli ebrei. 
In parole povere Toaff  si chiede se gli omicidi rituali siano 
semplici miti, credenze risalenti a un tempo molto lontano, 
oppure riti, cioè eventi eff ettivamente occorsi nella realtà1. 
Ma che cos’è l’omicidio rituale ed a cosa ci riferiamo quando 
parliamo di accusa del sangue? L’omicidio rituale è l’atto di 
uccidere un essere umano con una procedura determinata dal 
sistema religioso proprio delle vittime o degli uccisori. Con 
accusa del sangue, invece, ci si riferisce al presunto uso ebraico 
del sangue dei cristiani come ingrediente dei cibi e delle be-
vande prescritti per le feste pasquali; come emostatico per ri-
marginare le ferite, in particolare quella della circoncisione; 
infi ne come tonico per dare un buon colorito alle donne e 
preservarle dai parti prematuri2. 

1 A. TOAFF, Pasque di sangue. Ebrei d’Europa e omicidi rituali, Il Mulino, Bologna, 2007, pp. 10-11.
2 Cfr. W. P. ECKERT, Il beato Simonino negli atti del processo di Trento contro gli ebrei, in Studi Trentini di scienze storiche, 1965, pp. 193-221, 
p. 215. 
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Punto centrale del libro è la ricostruzione di un celebre pro-
cesso avvenuto a Trento nel 1475, contro una comunità di 
ebrei ashkenaziti accusata di aver ucciso un bambino cristiano 
(Simonino) e di aver utilizzato il suo sangue per la confezione 
degli azzimi pasquali3. Nel corso della sua ricerca l’autore ri-
conosce che eff ettivamente gli ebrei possano aver commesso 
gli omicidi rituali dei quali, per secoli, sono stati accusati dalla 
letteratura antisemita.

2. Le critiche
Alla prima recensione del libro, inequivocabilmente elogia-
tiva, pubblicata dal Corriere della Sera a fi rma dello storico 
Sergio Luzzatto4, fa seguito una vivace polemica alla quale 
partecipano anche noti studiosi che, avvezzi ad una consoli-
data prassi accademica, non si fanno scrupolo di condannare 
il libro prima ancora di averlo letto (non è ancora distribuito 
nelle librerie). Alla “condanna prima del processo” si uniscono 
anche alcuni autorevoli esponenti del mondo ebraico, alcuni 
rabbini italiani fra i quali il padre di Ariel Toaff , il Parlamento 
israeliano, il presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche 
(UCEI), tutti concordi nel condannare recisamente l’inam-
missibilità e l’infondatezza della tesi sostenuta. 
Dietro questa pericolosa forma di censura preventiva c’è la 
convinzione, assolutamente astorica, che le forme della tra-
dizione ebraica che condanna l’uso del sangue siano state 
sempre rispettate, in ogni tempo e in ogni luogo, dalle co-

munità ebraiche, e che non sia quindi ipotizzabile alcun uso 
rituale del sangue, meno che mai umano.
Il comunicato emesso contro Toaff  dalla UCEI è esemplare: 
«Non è mai esistita nella tradizione ebraica alcuna prescri-
zione né alcuna consuetudine che consenta di utilizzare 
sangue umano ritualmente. Questo uso è anzi considerato 
con orrore». Verissimo, ma l’obiettivo che lo storico si è posto 
non è, in questo caso, quello di ricostruire il pensiero della 
tradizione ebraica, ma quello di indagare i comportamenti di 
alcuni ebrei in carne ed ossa in una precisa realtà, quella della 
comunità ashkenazita di Trento negli anni Settanta del Quat-
trocento5. 
Finalmente il libro esce nelle librerie, le condanne si fanno 
più dettagliate, gli elementi della critica più affi  nati. Tuttavia 
ancora poche sono le voci che si levano a difesa del lavoro di 
Toaff  e della libertà della ricerca storica. Fra queste quella dello 
storico medievista Franco Cardini che scrive: «non c’è opera 
storica, non c’è autore, che sia in grado di regger la prova 
dinanzi al fuoco di fi la di una ben concertata artiglieria ma-
novrata dai colleghi. Proprio perché tutti i nostri lavori, anche 
i migliori, sono sempre soggetti all’errore e quindi passibili 
di contestazione. Appunto per questo, anche nelle polemiche 
più aspre, fra studiosi l’onestà intellettuale e la comprensione 
sono ingredienti fondamentali (per quanto corrispondano 
a una merce sempre più rara, purtroppo). Altrimenti tutto 
diventa cannibalismo, guerra per bande»6. Cardini, uno dei 

3 Il processo contro gli ebrei di Trento è stato ampiamente studiato da Diego Quaglioni e Anna Esposito che hanno pubblicato, con un ampio 
commento, i verbali dei processi: D. QUAGLIONI e A. ESPOSITO, Processi contro gli ebrei di Trento (1475-1478), vol. I, I processi del 1475, 
Cedam, Padova, 1990.
4 S. LUZZATTO, Quelle Pasque di sangue, in Corriere della Sera, 06.02.2007, p. 41.
5 Utile, a questo proposito, la lettura di un articolo pubblicato sul giornale israeliano Haaretz da Michael Pellivert. Il giornalista, a proposito 
del chiasso suscitato dal libro di Toaff  scrive: «Nel corso della storia si sono trovate un gran numero di ragioni e scuse per odiare gli ebrei […]. 
Ci siamo liberati dal giogo della rettitudine instancabile. Di cosa dobbiamo vergognarci? Della mera possibilità che in un’occasione una setta 
estremista e spregevole che si dichiarava ebrea abbia di fatto compiuto atti di omicidio rituale su basi religiose? Cosa dobbiamo spartire con 
un abominio simile? E se un giorno si scoprisse che le tesi del professor Ariel Toaff  sono accurate e rispondono a tutti i requisiti della “obiet-
tività accademica”? Cosa accadrebbe? Ci sarebbe forse negato il diritto ad uno stato sovrano e ad esprimere opinioni su questioni morali, e la 
nostra esistenza dovrebbe essere messa in dubbio? […]. Io ritengo che Toaff  non volesse accusare il popolo ebraico, ma che volesse dichiarare 
un dato di fatto noto da molto tempo, ovvero che non è mai esistito un popolo che non avesse i suoi mostri», M. PELLIVERT, E se avessero 
bevuto sangue?, in Haaretz, 20.02.2007.
6 F. CARDINI, Storici, il paradigma indiziario, in Avvenire, 28.02.2007, p. 27.
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pochi storici che ha avuto il coraggio di difendere le ragioni di 
Toaff , pubblicherà nell’aprile del 2007 un breve lavoro sulla 
querelle, con il lodevole intento di rimettere ordine e smorzare 
i toni del dibattito7.
Toaff , da parte sua, si difende sostenendo di aver utilizzato il 
“paradigma indiziario” inaugurato da Carlo Ginzburg, di aver 
cercato, nelle carte processuali, quegli scarti, quelle incrina-
ture che diff erenziano nella sostanza, oltre che nella forma, 
i racconti degli imputati dagli stereotipi degli inquisitori, e 
sostiene che i frammenti lasciati immuni dalle deformazioni 
introdotte dai protocolli processuali sono di lampante evi-
denza. E che proprio su questi frammenti costruisce la tesi 
della sua ricerca.
Intanto l’Università di Bar-Ilan minaccia di licenziarlo e 
preme per un suo pensionamento anticipato. Il triste epilogo 
della polemica, che ha occupato per qualche settimana le pa-
gine culturali dei giornali italiani, vede ancora protagonista 
Ariel Toaff  che chiede al suo editore di ritirare il volume dal 
commercio. Quasi una vergognosa ammissione dell’errore 
commesso come studioso e un tentativo di risparmiare altro 
dolore al padre e alla comunità ebraica. Le ultime notizie ci 
annunciano una nuova edizione del libro nel quale l’autore 
si impegna a far tesoro delle critiche ricevute e a correggere 
i molti punti criticati. 
Il ritiro del libro, che comunque è avvenuto quando era 
stato venduto qualche migliaio di copie, ha trasformato un 
banale libro di storia in un oggetto di desiderio e il suo au-
tore in un martire della nuova inquisizione del politically 
correct, vittima di una forma di tortura morale a volte non 
meno drastica di quella fi sica: l’esclusione dal mondo acca-
demico, la messa al bando dalla “comunità scientifi ca”, la 
gogna mediatica.
Molti si sono convinti che alla fi ne siano stati gli ebrei a vin-
cere la partita e che eff ettivamente esista una potentissima 
lobby ebraica capace di stroncare prima e annientare poi un 
libro sgradito, ma la accusa del sangue respinta dalla porta ri-
entra dalla fi nestra perchè l’idea che esista una lobby fa anche 

essa parte del pregiudizio antiebraico e la decisione di ritirare 
il libro sembra aver dato ragione a coloro che quel pregiudizio 
sostengono.
Linciaggio intellettuale? Cannibalismo accademico? Invidia 
per chi è riuscito ad attraversare velocemente (forse troppo) i 
fi ltri che una casa editrice prestigiosa come il Mulino pone a 
chi desidera pubblicare per i suoi tipi? Intoccabile tabù della 
Shoah? Sicuramente un epilogo penoso, un ripensamento che 
ha il sapore dell’abiura.

3. Il processo
Siamo a Trento, il 23 marzo del lontano 1475, è giovedì santo. 
Il piccolo Simone scompare e viene ritrovato morto il giorno di 
Pasqua nelle acque di un fossato che, partendo dalla pubblica 
via (che ancora oggi si chiama via del Simonino), attraversa lo 
scantinato della casa di Samuele da Norimberga, prestatore di 
denaro e maggior esponente della comunità ebraica. Sono gli 
ebrei a denunciare al podestà di Trento, Giovanni de Salis, il 
ritrovamento del corpo e sono gli stessi ebrei ad essere accu-
sati, dalla pubblica voce, del rapimento e della uccisione del 
bambino. Fin dalle prime fasi dell’inchiesta, Simonino viene 
venerato come martire e celebrato sugli altari della città.
Il processo contro gli Ebrei di Trento è un unicum dal punto 
di vista legale, e per il profi lo della procedura, che è quella 
tipica della inquisizione ex mero offi  cio, vale a dire condotta 
senza attendere accusa o denuncia in scriptis; e per il crimine 
attribuito agli inquisiti, cioè l’omicidio rituale in vilipendio 
della fede cristiana. Si avvia con l’inquisitio, una indagine che 
prende le mosse dalla voce pubblica che indica negli ebrei gli 
autori dell’omicidio. La voce pubblica è un indizio lieve, che 
di per sé non sarebbe suffi  ciente a giustifi care alcun arresto, 
In questo caso invece il podestà di Trento fa arrestare molti 
uomini e donne della comunità ebraica. Ecco la prima di 
una lunga serie di eccezioni che faranno di questo processo 
un caso di procedimento extra ordinem. Anticipo, per inciso, 
che siamo di fronte a un processo tenuto dalla autorità laica 
ordinaria, non dalla Inquisizione romana. Termini quali in-

7 F. CARDINI, Il “caso Toaff ”. Una riconsiderazione, Milano, Medusa, 2007.

isabella rosoni
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quisitio, inquisizione, giudice inquisitore, si riferiscono al rito 
processuale inquisitorio. 
Poi il podestà inizia la raccolta degli elementi per procedere 
contro gli accusati. Il primo indizio costituito dalla pubblica 
voce, che voleva gli ebrei dediti all’uccisione di cristiani, pre-
cede gli arresti, seguono poi gli altri: la testimonianza di un 
ebreo convertito che conferma tale voce e racconta di essere 
stato testimone di un caso precedente (l’ebreo convertito si 
chiama Giovanni da Feltre, tuttavia la sua testimonianza non 
sarebbe ammissibile perché è persona infame, in quanto de-
tenuto nelle carceri di Trento per altri reati); poi le perizie 
mediche che attestano che il fanciullo non è morto di morte 
naturale e che le sue ferite sanguinano in presenza degli ebrei 
arrestati8; ancora c’è chi racconta di aver udito la voce di un 
bambino provenire dalla sinagoga; infi ne è raccolta la testimo-
nianza di chi sostiene che gli ebrei trentini si siano macchiati 
di un simile crimine alcuni anni addietro. Tuttavia manca 
ancora la prova legale, senza la quale tutti gli indizi raccolti 
non sono probabilmente suffi  cienti neppure per arrivare a una 
condanna a pena arbitraria. Solo la confessione degli inquisiti 
(estorta in questo caso con la tortura) può fornire al processo 
quell’elemento di certezza legale che permetterà di ottenere le 
condanne alla pena capitale. 
In forza degli elementi di prova raccolti il processo si con-
cluderà con una sentenza di condanna a morte per quindici 
ebrei, ritenuti colpevoli di aver prima rapito e poi ucciso il 
bambino, e di aver utilizzato il suo sangue per la confezione 
del pane pasquale e per berlo, mescolato al vino, durante la 
mensa del seder. Alla accusa di omicidio rituale si aggiunge 
quella di lesa maestà divina, in ragione della quale a tutti ver-
ranno confi scati i beni. Tredici condannati saranno mandati 
al rogo, due avranno commutata la pena nella decapitazione, 
grazie alla loro (forzata) conversione alla fede cristiana.
Ma procediamo con ordine. Le prime sentenze e le prime 
esecuzioni avvengono alla fi ne del mese di giugno del 1475. 

Ma il processo, che procede così rapido e “pulito”, suscita non 
poche perplessità anche negli ambienti ecclesiastici ai quali 
arrivano allarmanti voci che parlano di confessioni estorte 
attraverso un eccessivo uso dei tormenti. Nel mese di luglio, 
lo stesso papa Sisto IV, mosso dal clamore suscitato dalle 
prime esecuzioni, invia a Trento un suo legato, il domenicano 
commissario apostolico Battista de’ Giudici, con l’incarico di 
riferire sui fatti e sul processo medesimo. Ma il legato, per 
tutto il tempo di permanenza nella città di Trento, incontra 
una forte ostilità popolare e istituzionale: chiede inutilmente 
di poter interrogare quei detenuti che sono ancora in attesa di 
giudizio, e soltanto dopo 15 giorni di permanenza nella città, 
ottiene di avere accesso agli atti del processo. Dalla lettura del 
primo materiale messo a sua disposizione si convince della 
innocenza degli ebrei e della colpevolezza di un sospetto troppo 
frettolosamente discolpato nelle prime fasi dell’inchiesta. 
Trasferisce allora la sede del proprio tribunale nella città di 
Rovereto, oppidum della diocesi tridentina ma politicamente 
sotto il dominio della Repubblica Veneta, innescando in 
questo modo un evidente confl itto fra le due giurisdizioni 
trentine: quella ecclesiastica che fa riferimento al Papa e quella 
politica che fa riferimento all’Austria. A Rovereto ha modo di 
incontrare i difensori cristiani degli ebrei e di raccogliere le 
prove necessarie alla riapertura del processo. Rientra quindi 
a Roma con una relazione sui fatti e una copia dei verbali del 
processo.
La relazione che il legato consegna nelle mani del Pontefi ce 
contesta non soltanto la irritualità del processo di Trento, e 
cioè i vizi procedurali (tra i quali l’inversio ordinis), ma anche 
vere e proprie falsifi cazioni degli atti processuali. Gli indizi 
raccolti in capo agli inquisiti sono lievi e insuffi  cienti sia per 
l’incarcerazione, sia per la tortura, sia per la condanna. L’uso 
smisurato dei tormenti ha superato le prescrizioni alle quali il 
diritto comune assoggetta la tortura. Le sentenze, e poi le ese-
cuzioni, sono seguite immediatamente alla confessione, senza 

8 Nell’ordalia del cadavere le ferite della vittima sanguinano copiosamente in presenza dell’assassino. Sarà in uso fi no al Seicento, non più 
evidentemente come “ordalia” ma come prova scientifi ca spiegabile con cause naturali. Ne parla anche Cartesio che ne riconosce la veridicità. 
R. DESCARTES, Principi di fi losofi a (1644), in Opere, 2 voll., Laterza, Bari, 1967, vol. II, p. 350. Cfr. I. ROSONI, Quae singula non prosunt 
collecta iuvant. La teoria della prova indiziaria nell’età medievale e moderna, Giuff rè, Milano, 1995, p. 226, n. 39. 
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concedere agli imputati la possibilità di presentare elementi 
utili alla propria difesa. Infi ne, sempre secondo la relazione, 
gli atti processuali, messi a confronto con le deposizioni rac-
colte a Rovereto, risultano grossolanamente falsifi cati.
La relazione del legato ha l’eff etto di una bomba. D’ora in poi 
si mette in moto una battaglia fra la Santa Sede e il principe-
vescovo di Trento Giovanni Hinderbach (che nel 1469 era 
stato investito uffi  cialmente della temporalità dell’episcopato 
di Trento da Federico III d’Asburgo, Re di Germania e Im-
peratore). La controversia legale ha per oggetto il discostarsi 
della procedura in uso a Trento da quella in uso nel diritto 
comune del tempo. Si tratta del confl itto fra lo stylus curiae 
tridentino e l’ordo iudiciorum del diritto comune.
L’ordo iudiciorum del diritto comune prevede che, in caso 
di un crimine commesso da incerti autori, il processo inizi 
con una inquisizione generale, volta a raccogliere gli indizi, 
le testimonianze, le perizie, seguita poi dalla inquisizione spe-
ciale, istruita contro gli inquisiti, che vengono incarcerati e 
contemporaneamente ricevono copia dei capitoli delle accuse 
mosse contro di loro con l’invito a produrre, entro un breve 
tempo, eventuali prove, eccezioni, repliche di difesa. Nel caso 
in cui l’inquisito sia uomo di mala fama, il giudice può non 
rendere pubblica l’inquisitio, non fornire all’accusato la copia 
inquitionis e procedere con segretezza. Infi ne, nel caso di un 
delitto atroce (e cioè particolarmente eff erato come potrebbe 
essere l’omicidio di Simonino) il giudice può agire d’arbitrio 
e il procedimento avvenire extra ordinem, anche invertendo il 
comune ordine dei giudizi, purché tale eccezione venga poi 
sanata dalla confessione dell’accusato, e questo spiegherebbe 
anche l’ostinazione da parte del podestà di Trento nel cercare 
di ottenere la confessione degli inquisiti. 
Invece le norme in materia criminale dello statuto della città 
di Trento, in vigore dal 1425, accordano al podestà pieno 
arbitrio nella conduzione del processo e quindi licenza nella 
inosservanza del comune ordo iudiciorum. Ma lo stesso statuto 
non lo esonera dalla necessità di sanare l’inversio ordinis con 
la confessione. 

Da Roma giungono continui richiami a rilasciare gli ebrei an-
cora incarcerati, mentre da Trento si risponde con una strenua 
difesa della giurisdizione cittadina e con la conseguente conte-
stazione della competenza della S. Sede a giudicare la causa. 
Intanto passano dei mesi. In ottobre Sisto IV invia a Giovanni 
Hinderbach e a Sigismondo d’Austria, conte del Tirolo (che 
ha già manifestato la propria perplessità sulla correttezza del 
processo) un monito che ingiunge, sotto pena di scomunica, 
il rilascio degli ebrei ancora incarcerati. 
Alla polemica non sono estranei anche motivi di prestigio, 
motivi politici e motivi di interesse personale. Giovanni Hin-
derbach, la massima autorità civile e religiosa di Trento, aveva 
bisogno di raff orzare la propria autorità nel governo temporale 
e spirituale del vescovato e aveva trovato nel processo un utile 
strumento per aumentare la sua popolarità. Con fatica era 
riuscito, nel 1469 a salvare il potere temporale dalle preroga-
tive del duca Sigismondo conte del Tirolo, che lo rivendicava 
per sé e che si fregiava del titolo di “avvocato e protettore” 
della chiesa tridentina9. La sua premura di mantenere buoni 
rapporti con la Chiesa di Roma confl iggeva con l’interesse 
determinato dalle conseguenze di tipo economico che quel 
processo avrebbe comportato. E infatti Battista de’ Giudici 
accusava pubblicamente il vescovo di aver intentato i processi 
per appropriarsi dei beni dei condannati, il cui valore era sti-
mato in ventimila fi orini. 
Intanto il processo prosegue e, nonostante la ostinata oppo-
sizione del Papa, tra il 1° dicembre del 1475 e il 15 gennaio 
del 1476 gli altri imputati vengono condannati e giustiziati 
pubblicamente. 
La insanabile discordanza tra le risultanze dell’inchiesta del 
legato e la sordità del tribunale trentino che procede nel giu-
dizio, costringe il Pontefi ce a nominare una commissione di 
cardinali incaricata di esaminare la questione e di pronun-
ciarsi sulla correttezza del procedimento processuale. A questo 
proposito restano evidenti tracce delle forti pressioni eserci-
tate sull’ambiente romano dal vescovo di Trento. Pressioni 
che evidentemente raggiungeranno il loro obiettivo: infatti 

9 Cfr. A. Esposito, Lo stereotipo dell’omicidio rituale, in D. Quaglioni e A. Esposito, Processi contro gli ebrei di Trento (1475-1478), vol. I, I 
processi del 1475, cit., p. 94. 
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la commissione, che concluderà i lavori nel 1478, si asterrà 
dal pronunciarsi sul merito della causa e aff ermerà la corret-
tezza formale del procedimento. Il legato pontifi cio cadrà in 
disgrazia e verrà allontanato da Roma, dove potrà tornare sol-
tanto nel 1480. 
Ma il processo produce anche un eff etto ulteriore: a seguito 
della sentenza di Trento, nonostante le autorità, dal Papa 
all’imperatore Federico III, dal duca del Tirolo al Doge di Ve-
nezia, invitino alla moderazione verso le comunità ebraiche, 
un’ondata di antisemitismo travolge i governi locali e le popo-
lazioni dell’Italia settentrionale e quelle dei paesi più a nord 
di lingua tedesca. 
A partire dal 1475, nel nord Italia, assistiamo a inasprimenti 
legislativi e a provvedimenti di espulsione nei confronti degli 
ebrei, mentre le accuse di omicidio rituale si diff ondono ve-
locemente a Padova, a Portobuff olè, a Marostica, a Pavia, ad 
Arena Po, a Verona. Il caso di Simonino costituisce insomma 
il primo di una lunga serie di episodi analoghi10. 
Soltanto un secolo più tardi (dopo il Concilio di Trento 
e quindi in un clima del tutto diverso) la Santa Sede 
autorizzerà il culto locale di Simonino che diventerà, 
assieme al vescovo Virgilio, il patrono della città. Le sue 
reliquie saranno conservate nella chiesa di San Pietro fi no al 
1965, quando la Chiesa riconoscerà l’errore commesso nel 
corso del processo del 1475 e abolirà il culto di Simonino 
martire.
Questi brevi cenni alla storia del processo di Trento, 
peraltro molto studiato e i cui atti sono stati più volte 
pubblicati, per sottolineare come Toaff  abbia aff rontato 
un caso sul quale non soltanto si erano già espressi storici 
contemporanei di indubbio valore, ma che aveva suscitato 
molte perplessità anche nelle autorità competenti coeve. 
Insomma un processo famoso, studiatissimo, e fortemente 
sospettato, fi n dal suo nascere, di essere stato un clamoroso 
errore giudiziario.

4. Come si leggono le fonti processuali
Il problema centrale attorno al quale ruotano le critiche, per-
lomeno quelle degne di nota, rivolte a questo libro, è quello 
dell’uso delle fonti processuali. Per uno storico le fonti giu-
diziarie sono un documento di primaria importanza, ma per 
essere interpretate hanno bisogno di una adeguata capacità 
di discernimento. La fonte giudiziaria non rivela la totalità 
del mondo del quale è fi glia, non è una fi nestra aperta sul 
passato, è una fessura, uno spiraglio che proietta una lama 
di luce su aspetti particolari, a volte marginali. Dà informa-
zioni sul passato, sulle relazioni, sulle vicende personali dei 
suoi protagonisti. Fornisce spesso notizie sulla mentalità, sul 
mondo dei valori e, fi nalmente, illumina anche, certamente, 
sui fatti. Ma questi, proprio per la caratteristica della fonte, 
il suo essere un punto di vista parziale, off rono un minore 
affi  damento11. 
Tutta l’opera dei tribunali di diritto comune, basata, nello 
spazio di cinque secoli, su di un sistema giudiziario che con-
siderava la pratica dell’estorsione della verità come effi  cace e 
legittima, va valutata con discernimento. Il problema che in 
questo particolare caso si pone agli studiosi è legato alla affi  -
dabilità delle confessioni e delle testimonianze estorte con la 
tortura. Il sistema della tortura giudiziaria fu parte integrante 
del sistema giuridico europeo, ammesso dai tribunali dell’In-
quisizione a partire dalla bolla “Ad extirpanda” del 1252 
(papa Innocenzo IV), e poi correntemente applicato anche 
dai tribunali civili italiani ed europei fi no al Settecento. 
Nel processo inquisitorio di antico regime, canonico e laico, 
la tortura (quaestio) è considerata sia un valido strumento di 
indagine, sia una pena, che serve a purgare gli indizi che si 
sono accumulati a carico dell’inquisito, indizi che lo rendono, 
in quella particolare concezione che il diritto comune ha della 
verità processuale, comunque “parzialmente colpevole”; in 
questo senso la tortura ha il valore di una purgatio vulgaris. 
Tuttavia, il giudice inquisitore, che sia un teologo, un cano-

10 Cfr. A. Esposito, Lo stereotipo dell’omicidio rituale, cit., pp. 85-88.
11 I. ROSONI, Criminalità e giustizia penale nello Stato pontifi cio del secolo XIX. Un caso di banditismo rurale, Giuff rè, Milano, 1988, pp. 2 ss. 
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nista o semplicemente un giudice laico, resta sempre un ma-
gistrato interessato ad accertare la verità, che non dovrebbe, 
di regola, essere interessato a ottenere false confessioni. Ciò 
spiega la cautela con cui la tortura viene generalmente prati-
cata in Italia. I trattati e le pratiche, un genere letterario che 
nasce e si diff onde in Europa proprio alla fi ne del Quattro-
cento, sono veri e propri manuali di procedura scritti dai doc-
tores, dai giuristi, ad uso dei giudici, ci dicono che nel processo 
inquisitorio la tortura deve essere sempre motivata da indizi 
“certi ed indubitati” di colpevolezza, e può essere praticata 
solo dopo che la difesa ha esposto i suoi argomenti. 
Nel diritto comune la tortura si ordinava con una sentenza 
che, premessi gli indizi considerati suffi  cienti per irrogarla, 
stabiliva la maniera, l’intensità, il grado, i tempi e persino 
le domande da porre. Alla sentenza il reo poteva appellarsi 
immediatamente dopo la notifi ca del decreto di tortura. Per 
ovviare all’appello il reo veniva spesso condotto nella sala dei 
tormenti e gli si notifi cava il decreto dopo che la tortura era 
stata avviata. A quel punto se il reo si appellava (se sapeva di 
poterlo fare e se trovava la forza di farlo) il giudice poteva, 
d’arbitrio, sospendere o non sospendere i tormenti. Dicevo 
che la tortura prevedeva, oltre che diversi modi di esecuzione, 
anche diversi livelli di intensità, tutti scrupolosamente defi niti 
dalle pratiche che distinguevano fra lieve, media e atroce, e poi 
diversi gradi: la territio verbale che consisteva nella semplice 
ammonizione; la territio reale, che consisteva nel condurre 
l’inquisito nella sala dei tormenti, nello spogliarlo, nell’illu-
strargli le pratiche di tortura, nell’appenderlo agli strumenti; 
infi ne la tortura vera e propria.
Tutti gli interrogatori degli inquisiti risultano avvenuti, e qui 
sta una delle irregolarità del processo di cui si parla, in sala 
in loco torturae, spesso senza la presenza dei due testimoni 
che avrebbero dovuto garantire sulla qualità e quantità della 
tortura irrogata e sulla conformità delle deposizioni alla tra-
scrizione. Il ruolo del difensore, che mai interviene nel corso 
del processo, è ricoperto da uno degli uomini di fi ducia del 
vescovo.

Nel processo di Trento i primi ad essere sottoposti a tortura, 
così come indicato da tutte le pratiche criminali, sono i più 
deboli che inizialmente forniscono una versione dei fatti che 
non concorda con quella fi nale, poi, progressivamente, inter-
rogatorio dopo interrogatorio, con l’aggravarsi dei tormenti, 
gli inquisiti cedono e le versioni iniziano a concordare. Alcuni 
inquisiti vengono interrogati ben dieci volte (Vitale), proba-
bilmente per uniformare, progressivamente, le deposizioni 
alle verità che i giudici vogliono sentire. Un esempio, sottoli-
neato dalla Esposito, è illuminante. Vitale, che fi no al quarto 
interrogatorio si ostinava a proclamare le sua innocenza e 
quella degli altri ebrei, viene rinchiuso in un armadio nella 
stanza della tortura. Assiste in questo modo all’interrogatorio 
di Israele, fi glio di Samuele da Norimberga, che aveva già con-
fessato e al quale si chiede di ripetere i nomi dei partecipanti 
all’omicidio. A questo punto la confessione di Vitale risulterà 
concorde con l’altra già ottenuta.
Peraltro è un fatto fi n troppo scontato, e non sarebbe neppure 
il caso di insisterci tanto, che dal processo emergono più le 
voci e le convinzioni degli inquisitori che quelle degli inqui-
siti. In un caso del genere, come giustamente osserva Anna 
Esposito, sono i primi interrogatori a dire qualcosa di ori-
ginale sugli inquisiti. Seppure questi avvengano, come dice-
vamo, in loco torturae, nella condizione della territio, quando 
i tormenti veri e propri non sono ancora stati applicati, gli 
ebrei negano e riferiscono le proprie impressioni sulla morte 
di Simonino, indicando alcuni sospetti12. 
Mentre la confessione spontanea è di per sé suffi  ciente alla 
condanna, la confessione estorta con la tortura ha valore di 
prova solo se è appunto accompagnata da quegli indizi che 
ne hanno permesso l’applicazione, e se viene poi liberamente 
ratifi cata a distanza di tempo, in tribunale, lontano da luogo 
dei tormenti. Se l’imputato conferma quanto ammesso sotto 
tortura, la sua confessione, sempre che non appaia viziata per 
altri motivi, è considerata come spontanea, con tutti gli eff etti 
che ne conseguono. Solo la ratifi ca infatti ha l’eff etto giuridico 
di far considerare valida una confessione precedentemente 

12 A. ESPOSITO, Lo stereotipo dell’omicidio rituale, cit, pp. 67-68. 
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ottenuta attraverso i tormenti13. In generale quindi nessuna 
sentenza di condanna o d’assoluzione si trova in un rapporto 
rigidamente automatico con i risultati della tortura, deve es-
sere invece fondata, oltre che sulla confessione, anche su altri 
dati, come gli indizi, per esempio, che il giudice può valutare 
liberamente14.
Ma la tortura conosce due regimi: quello regolato, che si trova 
nella dottrina, e quello praticato, che prendeva forma nella 
prassi giudiziaria. Dottrina e pratica, tuttavia, malgrado vio-
lazioni e confl itti, fi nivano in qualche modo per giungere a 
soluzioni compromissorie. Ecco allora che l’accusato che ha 
più volte confessato e poi ritrattato in sede di ratifi ca può es-
sere assolto, almeno dopo un certo numero di esami (secondo 
alcuni autori tre, secondo altri quattro), oppure condannato a 
una pena straordinaria o, in casi eccezio nali, anche alla pena 
or dinaria15.
Quindi il nodo sta proprio qui. Può una confessione ratifi cata 
avere, ai nostri occhi, lo stesso valore di prova che aveva per i 
giudici di Trento? 
Toaff , nonostante le cautele espresse nella introduzione, prende 
per vero tutto o quasi quanto riportato dalle confessioni, e qui 
non posso non notare un vuoto di documentazione. Sull’uso, 
sull’abuso, sulla centralità di questo strumento di indagine 
nella procedura criminale di diritto comune, hanno scritto in 
molti (anche chi scrive, per la verità). A cominciare da Pietro 
Fiorelli16 che negli anni Cinquanta del secolo scorso usciva con 
due volumi dedicati alla Tortura giudiziaria nel diritto comune, 
si può dire che non c’è studioso di storia del diritto penale 
che non abbia aff rontato questo argomento, ma Toaff  cita, 
soltanto una volta, Elena Maff ei, che ha scritto un libretto 

intitolato Dal reato alla sentenza, Il processo criminale in età 
comunale, nel quale, a pagina 100, quasi parafrasando Pertile, 
uno storico del diritto piuttosto datato (che scriveva alla fi ne 
dell’Ottocento)17, la Maff ei scrive che «le confessioni estorte 
sotto tortura per essere valide vanno confermate dall’impu-
tato in condizioni di normalità, cioè non sotto la molla del 
dolore o della paura dei tormenti»18. Vale a dire che la proce-
dura prevedeva l’istituto della ratifi ca, in presenza della quale 
tutti i dubbi sulla veridicità delle confessioni estorte verreb-
bero a cadere. Ma la Maff ei non scrive, e forse Toaff  non sa, 
che la mancata ratifi ca era considerata un indizio valido per 
ricondurre l’inquisito nella sala dei tormenti, e che questo 
andirivieni poteva durare tre, quattro volte secondo le regole 
stabilite dalla dottrina, e un numero infi nito di volte secondo 
la ordinaria prassi. 
Allora la perplessità dei critici di fronte ad una lettura così 
superfi ciale sia della letteratura che si è occupata dell’istituto 
della tortura, sia delle fonti processuali è assolutamente mo-
tivata: davvero Toaff  si è accontentato dell’argomento della 
ratifi ca per considerare vere quelle testimonianze e quelle con-
fessioni?
È evidente che, per la ricostruzione storica, le fonti proces-
suali sono importantissime e le testimonianze e le confessioni 
raccolte sotto tortura non sono da buttare nel cestino. È evi-
dente anche che la tortura scioglie la lingua all’inquisito che 
diffi  cilmente è in grado di resistere e racconta tutto quello che 
sa (e quindi la verità) ma anche quello che non sa e che gli 
viene suggerito di dire. Di fronte a questo eff etto logorroico 
della tortura lo storico deve usare il buon senso che è un in-
grediente diffi  cile da dosare. Le fonti giudiziarie sono un po’ 

13 Sulla centralità della confessione nel processo vedi P. MARCHETTI, Testis contra se. L’imputato come fonte di prova nel processo penale 
dell’età moderna, Giuff rè, Milano, 1994. 
14 Sulla valutazione degli indizi vedi I. ROSONI, Quae singula non prosunt collecta iuvant, cit. 
15 I. ROSONI, Quae singula non prosunt collecta iuvant, cit., pp. 175 ss.
16 P. FIORELLI, La tortura giudiziaria nel diritto comune, 2 voll., Giuff rè, Milano, 1953-1954.
17 A. PERTILE, Storia del Diritto italiano dalla caduta dell’Impero romano alla codifi cazione, vol. V, II ed., Unione Tipografi co-Editoriale, 
Torino, 1892.
18 E. MAFFEI, Dal reato alla sentenza, Il processo criminale in età comunale, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2005, p. 100. 
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come gli ingredienti di cucina. Se ne possono fare usi diversi e 
i risultati non sono sempre gli stessi perché è decisiva la mano 
del cuoco.
Secondo Toaff  le confessioni sono presumibilmente vere so-
prattutto quando dai verbali emergono descrizioni e spiega-
zioni dei riti pasquali così precise e dettagliate da non poter 
essere state suggerite dagli inquisitori. «Appare evidente che 
soltanto chi conosceva molto bene il rituale del Seder dall’in-
terno, l’ordine dei gesti e delle operazioni e le formule ebraiche 
impiegate nella varie fasi della celebrazione poteva essere in 
grado di fornire descrizioni e spiegazioni tanto dettagliate e 
precise. I giudici di Trento potevano seguire a stento queste de-
scrizioni, facendosi una vaga idea di quel rituale così estraneo 
alle loro esperienze e conoscenze, che potevano ricostruire sol-
tanto in immagini nebulose e imperfette. I notai italiani, poi, 
avevano il loro bel da fare per aprirsi una strada in quella selva 
di termini ebraici incomprensibili, pronunciati in una pesante 
cadenza tedesca. Ma d’altra parte, ciò che interessava loro, al di 
là dei particolari di arduo intendimento, era stabilire se quegli 
ebrei utilizzassero sangue cristiano nei loro riti della Pasqua, 
unendolo alle azzime e al vino di libagione. Ipotizzare che fos-
sero proprio loro a dettare con le torture quelle rappresenta-
zioni del rituale del Seder, con le relative formule magiche in 
ebraico, appare poco credibile»19.

A mio avviso, invece, sono proprio gli ebrei a “condire”, in 
modo più o meno forzato, le confessioni estorte con la tortura, 
con quel patrimonio di conoscenze che appartiene alla loro 
tradizione. Le formule magiche stanno lì per dare autenticità 
alla confessione. E l’interesse che l’operazione riesca è, a quel 
punto, di entrambi: inquisitori ed inquisiti. E questo comune 
interesse spiegherebbe anche l’inserimento, nei verbali, di pa-
role pronunciate in una “lingua oscura”, un ebraico traslitte-
rato o uno pseudoebraico, utilizzato per confermare, in chi 
legge i verbali, l’impressione di un rito stregonesco e satanico.
Probabilmente gli elementi rivelatori di una cultura estranea 
agli inquisitori, che risultano dalle confessioni, furono frutto 
della rielaborazione degli stereotipi del rito pasquale attribuito 
agli ebrei. In quegli stereotipi gli stessi ebrei sottoposti a tor-
tura trovarono una guida seguendo la quale le confessioni ri-
sultarono concordi e ricche di elementi comuni. Ancora indizi 
quindi, che possono essere letti da due diversi punti di vista e 
che arrivano a due interpretazioni antitetiche. Ma questo in 
fondo è il rischio che corre chi si affi  da al paradigma indi-
ziario che, per statuto, non può trasformare le probabilità in 
certezze.
Toaff  difende il metodo di indagine seguito, e ritiene che la 
semplice presenza nelle confessioni dell’universo mentale dei 
processati sia di per sé garanzia di veridicità20. 

19 A. TOAFF, Pasque di sangue. Ebrei d’Europa e omicidi rituali, cit., p. 178. E poi, sempre sull’argomento dell’uso dell’ebraico, a p. 195 Toaff  
scrive: «In eff etti le cosiddette formule ebraiche, che si dicevano pronunciate il quell’occasione, non possono essere liquidate come espressioni 
di un linguaggio misterioso e immaginario, intese a conferire al racconto del truce rituale quelle connotazioni sataniche che gli inquisitori 
erano interessati ad attribuirgli [il rimando è ad una osservazione di Anna Esposito, Lo stereotipo dell’omicidio rituale, cit, pp. 70-71]. Con 
qualche sforzo, dovuto alla loro approssimativa traslitterazione da parte dei notai italiani, che facevano fatica a recepire un ebraico pronun-
ciato alla tedesca, in frasi lunghe e complicate, le formule possono essere ricostruite in maniera abbastanza soddisfacente, evidenziando spic-
cati e collaudati contenuti anticristiani».
20 Scrive infatti: «non è legittimo ignorare gli atteggiamenti mentali degli ebrei processati per omicidio rituale, torturati e giustiziati, né di 
quelli perseguitati sotto tale accusa. Ed è a questo punto che dobbiamo chiederci se le confessioni degli imputati siano resoconti puntuali di 
eventi eff ettivamente accaduti oppure di credenze, da inquadrarsi in contesti simbolici, mitici e magici da ricostruire […] Dovremo quindi in 
primo luogo indagare sugli atteggiamenti mentali dei protagonisti del dramma del sacrifi cio rituale, sulle loro credenze religiose e gli elementi 
superstiziosi e magici che le accompagnavano […]. I protocolli del processo, soprattutto quelli minuziosi e dettagliati relativi alla morte del 
piccolo Simone da Trento, non potranno essere liquidati con l’assunzione che rappresentino soltanto lo specchio deformante delle credenze 
dei giudici […]. Troppi sono infatti gli elementi emergenti da un’attenta lettura dei processi […] che si richiamano a realtà concettuali, a 
riti, a pratiche liturgiche e ad atteggiamenti mentali, tipici ed esclusivi di un mondo ebraico particolare, che in nessun modo possono essere 
attribuiti alla suggestione di giudici e prelati, perché di essi si possa non tenere il debito conto» (A. TOAFF, Pasque di sangue. Ebrei d’Europa 
e omicidi rituali, cit., pp. 9-10).
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Sono aff ermazioni condivisibili, che la mia ignoranza 
dell’ebraico non mi permette di verifi care, tuttavia non pos-
sono prescindere dal fatto che la fonte processuale non è il 
modo migliore per indagare gli atteggiamenti mentali degli 
indagati, proprio perché si tratta di una fonte che è passata 
perlomeno attraverso due fi ltri. Il primo rappresentato dalla 
possibilità, per i giudici e per i notai, di falsifi care ad arte le 
carte processuali; il secondo rappresentato dall’uso della tor-
tura che convince colpevoli e innocenti a confessare qualsiasi 
cosa venga loro chiesto. Due fi ltri, due vizi procedurali ampia-
mente presenti nel processo di Trento. 
Le confessioni, ottenute sotto tortura, non mancarono, e sa-
rebbe qui assolutamente superfl uo scandalizzarsi per l’uso di 
uno strumento di indagine che allora era pienamente ammesso 
dalla logica del processo. Tuttavia non mancarono neppure, a 
sostegno di coloro che si ostinavano anche allora a denun-
ciare i vizi di quel processo, e le domande suggestive, che la 
procedura non ammette, e i tormenti fuori misura, tanto che 
i verbali degli interrogatori registrano anche un «quid debeo 
dicere?» verbalizzato dal notaio nel corso dell’interrogatorio 
dell’ebreo Vitale21.
Come ebbe a scrivere Ginzburg, a proposito dei suoi 
lavori che si occupano di fonti processuali, e come Toaff  
diligentemente annota senza tuttavia, evidentemente, trarre 
profi tto da quella lezione: «attraverso l’introiezione (parziale 
o totale, lenta o immediata, violenta o apparentemente 
spontanea) dello stereotipo ostile proposto dai persecutori, 
le vittime fi nivano col perdere la propria identità culturale; 
chi non voglia limitarsi a registrare i risultati di questa 
violenza storica deve cercare di fare leva sui rari casi in cui 
la documentazione ha un carattere non solo formalmente 
dialogico; in cui cioè sono reperibili frammenti relativamente 

immuni da deformazioni della cultura che la persecuzione si 
proponeva di cancellare»22. La citazione è tratta dalla Storia 
notturna. Ma Ginzburg si è occupato anche altrove, e a mio 
avviso con maggiore chiarezza che non qui, del problema 
della verità che può emergere dalle fonti processuali e del 
c.d. paradigma indiziario, e forse una più attenta lettura non 
avrebbe guastato23.
Ora, se il metodo usato da Toaff  è lo stesso di quello applicato 
da Ginzburg, non vuol dire che produca sempre gli stessi 
risultati. Il problema di Toaff  è di aver raccolto una quantità 
di indizi che testimoniano l’omicidio rituale e l’uso sacrifi cale 
del sangue, tutti però di provenienza sospetta e di averli poi 
trasformati, grazie appunto all’uso disinvolto del paradigma, 
in prove. Di essere passato, come osserva Anna Foa, dal 
condizionale delle ipotesi all’indicativo delle aff ermazioni24. 
Di non aver mantenuto, rigorosamente distinti, indizi e 
prove, ipotesi e tesi. 
Il lavoro sarebbe stato accettabile, ma avrebbe perso di 
“sensazionalismo”, se si fosse mantenuto rigorosamente 
sul piano indiziario, come la stessa introduzione al libro 
faceva invece pensare. Infatti, nonostante Toaff  riconosca, 
nella prefazione, di muoversi in un ambito di ricerca storica 
che necessita di una doverosa prudenza metodologica, 
poi di quella prudenza si dimentica via via che procede 
nella ricerca. Inoltre una migliore informazione sul 
funzionamento della giustizia di diritto comune avrebbe 
evitato all’autore di incorrere in una serie di equivoci e 
malintesi e, probabilmente, lo avrebbe messo al riparo dalle 
critiche più trancianti.
Tornando ancora al paradigma indiziario, in questo caso 
tanto scomodato, voglio ricordare ai critici del libro di 
Toaff  che se l’autore non è riuscito a dimostrare che 

21 D. QUAGLIONI e A. ESPOSITO, Processi contro gli ebrei di Trento (1475-1478), vol. I, I processi del 1475, cit., p. 212.
22 C. GINZBURG. Storia notturna. Una decifrazione del sabba, Torino, Einaudi, 1989, p. XXVII. 
23 Ginzburg aff ronta il tema dell’uso del metodo indiziario anche ne I benandanti. Stregoneria e culti agrari tra Cinquecento e Seicento, Einaudi, 
Torino, 1966; poi in Prove e possibilità. In margine a Il ritorno di Martin Guerre di Natalie Zemon Davis, postfazione a N. Zemon Davis, Il 
ritorno di Martin Guerre, Einaudi, Torino, 1984, ne Il giudice e lo storico. Considerazioni in margine al processo Sofri, Einaudi, Torino, 1991, e 
infi ne nell’articolo, Spie. Radici di un paradigma indiziario, in Miti emblemi spie. Morfologia e storia, Einaudi, Torino, 1986.
24 A. FOA, Riti di sangue e accuse infondate, in Repubblica, 08.02.2007, pp. 42-43.
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eff ettivamente gli ebrei ashkenaziti hanno praticato omicidi 
rituali, tuttavia neppure coloro che hanno letto le stesse carte 
processuali e, avvalendosi dello stesso tipo di paradigma, 
sono arrivati a conclusioni diverse, possono dimostrare con 
certezza l’innocenza degli ebrei di Trento. La storia non è 
fatta solo di certezze e le sue verità non sempre si possono 
incontrovertibilmente provare. 

isabella rosoni

Per restare entro il tema di questa polemica, vorrei concludere 
sottolineando un elemento che sembra essere sfuggito al di-
battito. Ciò che distingue lo storico dal teologo e dal giudice è 
il fatto che la verità storica non ha né l’autorità della cosa rive-
lata, né l’autorità della cosa giudicata, è una verità “scientifi ca” 
che si costruisce per approssimazioni successive ed è sempre 
(tutti ce lo auguriamo) suscettibile di revisione.
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Il d.lgs. n. 231 del 2001 ha introdotto un macrosistema 
relativo alla responsabilità “da reato” delle persone giuri-
diche, defi nita “amministrativa” dalla rubrica del provvedi-
mento, ma di fatto a forte connotazione punitiva, se non 
addirittura penale.
Ad oltre un lustro dall’entrata in vigore della normativa, sia 
la giurisprudenza sia la dilatazione esponenziale dell’am-
bito di operatività del decreto (richiamato nella quasi to-
talità dei provvedimenti che hanno riformato o integrato 
il sistema penale ed in quelli ancora in fi eri destinati ad ar-
ricchirlo) sollevano questioni interpretative di notevole in-
teresse, le cui sollecitazioni sono state raccolte e sottoposte 
a rifl essione nell’incontro di studio La responsabilità delle 
persone giuridiche: evoluzione normativa e profi li applicativi 
(Ravenna, 30 marzo 2007), presieduto da Filippo Sgubbi.
Un “vizio” di origine risiede senza dubbio nella trasversalità 
“interna” della regolamentazione nel contesto del sistema 
giuridico, che coinvolge il diritto penale, il diritto proces-
suale, il diritto civile, il diritto amministrativo, il diritto 
del lavoro; ma, soprattutto, nella trasversalità “esterna”, 
che concerne il rapporto tra diritto ed economia. 
Da questa osservazione si dipana la relazione di Enzo 
Musco, che introduce il tema del background dei com-

la responsabilità delle persone giuridiche:

evoluzione normativa e profili applicativi

facoltà di giurisprudenza, ravenna,  marzo 

pliance programs, ed alla luce delle premesse poste rilegge 
l’articolata normativa (dai presupposti alle ipotesi di esclu-
sione della responsabilità), evidenziando i “nervi scoperti” 
di un decreto legislativo contrassegnato da signifi cative 
ambiguità.
Nel provvedimento la disciplina sostanziale si intreccia 
costantemente con quella processuale, le cui previsioni “a 
macchia di leopardo” generano nella prassi una enorme 
quantità di interrogativi irrisolti.
Fondamentale, da questo punto di vista, l’analisi proposta 
da Enrico Cieri, in relazione ai limiti di applicabilità delle 
misure cautelari, potenzialmente idonee a paralizzare l’at-
tività d’impresa sin dalla fase delle indagini preliminari ed 
oggetto di una copiosa produzione giurisprudenziale. So-
prattutto l’effi  cacia dirompente delle sanzioni interdittive 
viene messa in evidenza in una disamina che conferma la 
centralità degli strumenti processuali nella verifi ca della ef-
fi cacia concreta del meccanismo su cui si impernia l’attri-
buzione della responsabilità agli enti.
Approfondimenti relativi ad ulteriori profi li vengono messi 
a punto negli interventi di Rocco Alagna e di Annamaria 
Astrologo, che verranno pubblicati nel prossimo numero 
di questa Rivista. [Désirée Fondaroli]
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Il tema che mi è stato oggi assegnato è un tema estremamente 
diffi  cile. È un tema che, come hanno ricordato i miei Colleghi 
intervenuti prima, presenta il carattere della interdisciplina-
rietà: un tema “trasversale”, che taglia, cioè, diversi settori 
dell’ordinamento. Ha sottolineato il Professor Sgubbi che 
sono sostanzialmente coinvolti in questa disciplina, oltre al 
diritto penale, il diritto processuale, il diritto civile, il diritto 
amministrativo, il diritto del lavoro.
Ma è ancor più vero che il tema di fondo della legge n. 231 del 
2001 è quello del rapporto tra diritto ed economia. Accanto 
ad una trasversalità “interna”, nel sistema giuridico, questo 
tema presenta una trasversalità “esterna”: il problema, cioè, 
del rapporto tra diritto ed economia.
Dico questo perché noi abbiamo importato questa disciplina 
dagli Stati Uniti, cioè dal luogo in cui diritto ed economia 
sono integralmente fusi, il luogo in cui più è sentito il bisogno 
di utilizzare lo strumento del diritto per regolare l’economia. 
E dietro al rapporto tra diritto ed economia si pone un pro-
blema di etica: più rifl etto sulla genesi di questa disciplina, 
più mi convinco che questo tema ha dietro di sé una connota-

zione etica. In particolare, dietro la disciplina dei compliance 
programs, vi è lo spirito protestante.
Che cos’è l’etica protestante? 
È un’etica diversa dall’etica cattolica. È l’etica che elabora le 
regole e che non ammette tolleranza verso chi le trasgredisce, 
mentre l’etica cattolica – cercando di esprimermi nel modo più 
semplice – è l’etica di chi è abituato a peccare e ad essere per-
donato, a peccare di nuovo e nuovamente ad essere perdonato. 
Negli Stati Uniti la disciplina che noi abbiamo importato è vis-
suta come il momento di verifi ca del rispetto delle regole nel 
mondo dell’economia.
Fissato questo punto importantissimo, credo sia doveroso fare 
un passo avanti e cercare di capire qual era “lo stato dell’arte” 
della responsabilità delle persone giuridiche o degli enti collet-
tivi nel nostro Paese prima della normativa del 2001, perché 
questa normativa si inserisce in un contesto scientifi co e in un 
contesto normativo di forti riserve al superamento del dogma 
societas delinquere non potest. La 231 è un atto di rottura molto 
forte rispetto al passato, che si giustifi ca con una pluralità di 
bisogni politico-criminali, tra i quali vanno sottolineati l’esi-

a proposito della responsabilità amministrativa degli enti*

Enzo Musco

* Relazione di sintesi (non corretta dall’Autore).
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genza di lottare contro la corruzione dei funzionari comunitari 
e quella di salvaguardare le fi nanze comunitarie. Si vuole in altri 
termini tutelare valori importantissimi, ma rispetto ai quali la 
sensibilità del legislatore nostrano era molto diversa.
Dico questo perché, quando una legislazione penale sorge 
perché dalla prassi emergono nuovi bisogni di tutela, c’è una 
dialettica anche politica, e non solo per il rispetto del prin-
cipio di legalità, che fa fare alla legislazione stessa un salto di 
qualità anche in termini di compiutezza e di determinatezza; 
cosa che, invece, non avviene tutte le volte in cui siamo co-
stretti ad incamerare dall’esterno un prodotto che è frutto di 
un’altra cultura e ad inserirlo nella nostra legislazione.
Così, ad esempio, abbiamo studiato un modello di processo 
penale di tipo “accusatorio”, che è un modello di importa-
zione: ma un modello giuridico è frutto di una cultura, di una 
tradizione, di condizioni politiche ed economiche che non 
sempre si ritrovano nel paese che lo importa. E come il mo-
dello del codice di procedura penale si è imbarbarito nell’arco 
di pochi anni, per cui oggi esso è un modello senza punti di 
riferimento, c’è il rischio che la stessa cosa accada anche nel 
caso della responsabilità degli enti, perché, quando si importa 
un modello, bisogna fare sempre dei test di compatibilità con 
le situazioni con cui esso verrà in contatto.
Il tema della compatibilità di un modello con i retaggi culturali 
della nostra legislazione coinvolge direttamente la questione 
di fondo della natura giuridica di questo tipo di responsabi-
lità. Ci sarà una ragione per la quale è stato scelto questo tipo 
di linguaggio, ed è una ragione espressamente dichiarata dal 
nostro legislatore, il quale dice di aver tenuto appositamente 
un profi lo basso, nel momento in cui bisognava introdurre nel 
nostro sistema questa nuova forma di responsabilità. Non c’è 
stata dunque una opposizione dottrinale, scientifi ca; non si è 
trattato di superare le resistenze, forti e decise, della dottrina 
penalistica. Si è posta una necessità concreta: la necessità di 
allentare le consistenti tensioni con e nel mondo imprendito-
riale, estremamente preoccupato per le eventuali ricadute eco-
nomiche di questo tipo di disciplina. Ricordo che nella legge 
delega era prevista la responsabilità amministrativa degli enti 
per il settore del diritto penale del lavoro, e qui c’è stata una 
presa di posizione netta e dura di Confi ndustria, che ha con-

vinto il potere politico a fare marcia indietro. E non era solo, 
quella di Confi ndustria, una preoccupazione di tipo “corpora-
tivo”: era una preoccupazione di ordine generale, di ricaduta 
nell’intero sistema, perché questa legislazione, soprattutto sul 
piano cautelare, avrebbe rischiato – si diceva – di mettere in 
ginocchio pezzi dell’economia italiana.
Qualcuno ha detto che qui siamo di fronte ad una “frode delle 
etichette”, perché il legislatore ha voluto formalmente defi nire 
“amministrativa” una responsabilità che nella sostanza assume 
un volto penalistico, dato che la responsabilità dell’ente è 
strettamente agganciata alla commissione di un fatto di reato 
e la sede in cui essa viene accertata è sempre il processo pe-
nale. Questa tesi è stata avallata dalla Corte di cassazione, la 
quale, nella decisione del 30.01.2006, ha preso posizione su 
questa disciplina, aff ermando che, «ad onta del nomen juris, la 
nuova responsabilità dissimula la sua natura sostanzialmente 
penale; forse sottaciuta per non aprire delicati confl itti con 
i dogmi personalistisci dell’imputazione criminale, di rango 
costituzionale (art. 27 Cost.)». Al massimo, secondo la Corte 
di cassazione, la nuova disciplina può costituire un “tertium 
genus” di responsabilità, la cui fonte è un fatto di reato. 
L’obiettivo dichiarato dal legislatore è quello di apprestare 
un forte presidio contro la tentazione di commettere reati 
nell’ambito della politica di impresa e frutto di tale politica. 
L’interesse che il legislatore persegue, nel costruire questo tipo 
di disciplina, è quello di riportare l’azienda che delinque alla 
legalità. C’è una sorta di “antropomorfi zzazione” della respon-
sabilità: il dogma su cui il legislatore ha fondato questo tipo di 
disciplina è che l’impresa opera sempre in maniera razionale 
per il raggiungimento di obiettivi anch’essi razionali.
Vediamo quindi come è stata costruita questa responsabilità, 
i suoi presupposti.
La fattispecie obiettiva è costituita dal cosiddetto “illecito am-
ministrativo dipendente da reato”. Affi  nché sia integrata oc-
corre: 1) la commissione da parte di una persona fi sica di un 
determinato reato, tentato o consumato, espressamente pre-
visto dalla legge sulla responsabilità degli enti; 2) l’esistenza 
di un rapporto qualifi cato tra l’autore del reato e l’ente; 3) 
l’interesse o il vantaggio dell’ente; 4) il carattere non territo-
riale, non pubblico o non di rilievo costituzionale dell’ente; 5) 
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l’inesistenza di un provvedimento di amnistia per il reato da 
cui dipende l’illecito amministrativo. Questi requisiti devono 
essere rigorosamente accertati anche in sede cautelare. 
Il reato deve essere commesso nell’interesse o a vantaggio 
dell’ente: secondo la Relazione al d.lgs. 231, il primo «caratte-
rizza in senso marcatamente soggettivo la condotta delittuosa 
della persona fi sica» e «si accontenta di una verifi ca ex ante»; il 
secondo «può essere tratto dall’ente anche quando la persona 
fi sica non abbia agito nel suo interesse», e quindi «richiede 
una verifi ca ex post».
Poi occorre un criterio di imputazione soggettiva. In proposito 
c’è da dire che è stato confi gurato un modello di colpevolezza 
sui generis, il quale fa riferimento all’istituto americano dei 
compliance programs. Si è creato, cioè, un modello di colpevo-
lezza, concepita pur sempre come rimproverabilità soggettiva, 
connessa al fatto di reato, che dovrà costituire – sono ancora 
le parole della Relazione – «espressione della politica azien-
dale o quanto meno derivare da una colpa di organizzazione». 
Per cui all’ente si richiede l’adozione di modelli di comporta-
mento specifi camente calibrati sul rischio della commissione 
di reati, idonei quindi di impedire, mediante la fi ssazione di 
regole di condotta, proprio la commissione di determinati 
reati; ed è poi necessario che il modello funzioni e sia effi  ca-
cemente attuato. 
Il d.lgs. 231 ha introdotto anche il principio dell’autonomia 
della responsabilità dell’ente, nel senso che l’ente risponde 
anche quando l’autore del reato non è stato identifi cato o non 
è imputabile e nell’ipotesi in cui il reato si estingue per una 
causa diversa dall’amnistia. 
La cosa più importante è che la responsabilità amministra-
tiva per il reato non è “generale”, ma è circoscritta alle ipotesi 
specifi che per le quali il legislatore ha espressamente previsto 
questa responsabilità. In origine gli artt. 24 e 25 del decreto 
prevedevano una serie di reati che producono off ese a interessi 
di tipo omogeneo rispetto a quelli indicati dalle direttive e 
dalle convenzioni.
Finisco questa breve rassegna con le sanzioni. Esse sono 
estremamente pesanti: sospensione dell’attività, cessazione 
dell’attività, pena pecuniaria secondo un nuovo modello, re-
voca delle autorizzazioni, revoca delle concessioni, revoca di 

licenze, confi sca, pubblicazione della sentenza di condanna. 
Insomma, un bell’apparato sanzionatorio a complemento del 
sistema che ho descritto.
Si capisce come questa disciplina abbia sollevato in alcuni 
delle perplessità.
Io credo che questa razionalità nell’esercizio dell’impresa sia 
un “mito”. Anche nella sua forma più semplice, cioè l’impresa 
individuale, il procedimento tramite il quale il titolare for-
male dell’impresa prende le sue decisioni passa attraverso una 
serie di comportamenti che escludono ab origine l’aff erma-
zione di una regolarità e di una semplicità nel prendere le 
decisioni individuali. 
Dicono gli economisti americani: «È sfumata defi nitivamente 
l’immagine della persona come black box, cioè come orga-
nismo il cui meccanismo decisionale è razionalmente domi-
nato dalla convergenza della volontà verso la perpetrazione 
dello scopo. Si denuncia, al contrario, la sussistenza di una 
pluralità di anomalie, le principali delle quali si aggregano at-
torno ad una incapacità di collocarsi nel sistema economico, 
di capire gli sviluppi del sistema economico, di capire le inter-
relazioni tra i vari settori dello sviluppo economico». E questo 
riguarda la decisione individuale.
Pensate ora ad un’azienda di medie dimensioni o ad un’azienda 
di grandi dimensioni. «Le decisioni aziendali dipendono da 
molti fattori – cito sempre uno studio della professoressa Di 
Giovine –, in particolare dalle dimensioni e dal modello di 
organizzazione. Fattori la gran parte dei quali sono irrazionali 
e non di rado disfunzionali alle strategie aziendali, e quindi 
riesce assolutamente diffi  cile identifi care rimedi e percorsi ef-
fi caci, già per identifi care la politica di un’impresa». Aggiunge 
la stessa studiosa: «Esiste un ventaglio di tipologie di deci-
sioni, alle quali la risposta giuridica non sempre è congruente, 
e quindi il ritorno alla legalità appare inevitabilmente precario 
e privo del tasso di razionalità necessario». 
Se l’economia presenta questa realtà al diritto, il diritto non 
può pretendere di dare una risposta di tipo ragionevole, di 
tipo funzionale. 
Cito un ultimo passo: «La decisione aziendale sorge su un 
terreno fortemente argilloso, che rischia di condizionare for-
temente la capacità di prestazione, e ciò senza prendere in 

enzo musco
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considerazione le variabilità soggettive che a volte distorcono, 
ed anche pesantemente, la possibilità stessa della guida ra-
zionale dell’impresa. Basti pensare a come incide sui processi 
decisionali l’aspirazione al successo, l’aspirazione alla carriera, 
il desiderio di guadagno». E per concludere: «Una decisione 
aziendale consta almeno di otto fasi: monitorare l’ambiente, 
defi nire il problema, specifi care gli obiettivi della decisione, 
diagnosticare il problema, sviluppare soluzioni alternative, 
scegliere l’alternativa migliore, realizzare l’alternativa pre-
scelta». Questi sono minimi passaggi che anche un imprendi-
tore individuale deve compiere, anche inconsapevolmente. 
Aver dettato una legislazione senza aver tenuto conto di questo 
tipo di problemi, tra economia e diritto, rischia di condurre 
questo modello ad una situazione di crisi. Ritengo che le mo-
dalità con cui questa nuova disciplina è stata introdotta con-
sentono oggettivamente, proprio per questo distacco tra eco-
nomia e diritto, un rischio di utilizzo improprio della stessa 
disciplina. Anche se, per fortuna, e salvo alcune “isole”, la 
magistratura, nel suo complesso, è stata estremamente attenta 
e sensibile a questo tipo di problema.
Secondo il d.lgs. 231 occorre che si rediga un codice etico per 
ogni categoria professionale; poi bisogna elaborare un mo-
dello organizzativo fondato sulla pregressa registrazione dei 
rischi – quindi la “mappatura” dei rischi –; quindi creare una 
serie di procedimenti antagonistici alla commissione di reati 
che in ogni singola azienda si possono commettere – attività 
estremamente costosa per un’azienda –; inoltre, l’azienda deve 
ulteriormente aggiornare e modifi care quel modello sulla base 
dell’evoluzione del mercato. La vigilanza sul modello è attri-
buita ad un organismo di controllo che deve essere autonomo 
– cioè, non deve essere la reiterazione dei controlli sindacali 
– e deve avere poteri decisionali: una “autorità indipendente” 
all’interno della struttura aziendale. 
Questo crea, all’interno di una struttura aziendale, non poche 
diffi  coltà. Infatti, ed è questo uno degli errori nelle modalità 
di attuazione, mentre negli Stati Uniti è la legislazione nazio-
nale che fi ssa i suddetti passaggi antagonistici alla commis-
sione del reato, nella legge italiana è lo stesso soggetto che, per 

benefi ciare della esenzione da una sanzione, deve elaborare i 
modelli organizzativi.
Un’ultima considerazione.
In sede di ratifi ca della Convenzione di Palermo sulla lotta 
al crimine organizzato transnazionale, con l’art. 10 della l. 
16.03.2006 n. 146 è stato ulteriormente ampliato il ventaglio 
dei reati da cui dipende la responsabilità dell’ente nei casi 
in cui vengano realizzati nelle forme appunto del reato 
transnazionale.
Si tratta dei delitti di associazione per delinquere ex art. 416 
c.p., di associazione di tipo mafi oso ex art. 416-bis c.p., di 
associazione per delinquere fi nalizzata al contrabbando di ta-
bacchi lavorati esteri ex art. 291-quater, d.P.R. n. 43 del 1973, 
di associazione per delinquere fi nalizzata al traffi  co di stupe-
facenti ex art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, di riciclaggio ex art. 
648-bis c.p., di impiego di denaro, beni o utilità di prove-
nienza illecita ex art. 648-ter c.p., di associazione fi nalizzata a 
favorire l’ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato, al 
fi ne di favorirne la prostituzione o comunque al fi ne di trarre 
ingiusto profi tto dalla condizione di illegalità dello straniero 
o di favorirne la permanenza ex art. 12, co. 3, 3-bis, 5, d.lgs. 
n. 286 del 1998 e successive modifi cazioni, di intralcio alla 
giustizia, di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere 
dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria ex art. 377-bis 
c.p. e di favoreggiamento personale ex art. 380 c.p., con con-
clusiva clausola di previsione applicativa delle regole dettate 
dal d.lgs. n. 231 del 2001.
Ora questa estensione pone un problema: mentre il d.lgs. 
231 è stato pensato e costruito con riferimento ad un sog-
getto che nella logica societaria delinque “razionalmente”, il 
nuovo intervento normativo appare ispirato ad una “fi losofi a” 
di fondo molto diff erente. Se sono comprensibili le ragioni 
politico-criminali che sorreggono la citata estensione non si 
può tuttavia non evidenziare la “singolarità” dell’intervento 
medesimo, che mal si concilia con gli obiettivi generali e spe-
cialpreventivi perseguiti.
A questo punto c’è solo da chiedersi se non sia più utile e coe-
rente introdurre la responsabilità penale degli enti.
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1. Le misure applicabili 
La sezione IV del decreto legislativo n. 231 del 2001 
ha una evidente importanza strategica nella disciplina 
processuale della responsabilità amministrativa degli enti 
e la giurisprudenza che si formata in questi primi anni 
di applicazione della nuova disciplina ha confermato la 
centralità dell’argomento perché le pronunce più interessanti 
emesse dalle corti di merito hanno riguardato l’applicazione 
delle misure cautelari. 
L’importanza dell’argomento è naturalmente dovuta anche 
agli incisivi eff etti delle misure cautelari, previste dall’art. 45, 
sull’attività dell’ente oggetto della cautela, suscettibili certa-
mente di pregiudicarne il regolare esercizio. 
Il catalogo delle misure cautelari applicabili nei confronti 
dell’ente comprende innanzitutto le misure interdittive pre-
viste dall’art. 9, co. 2, al quale l’art. 45 rinvia piuttosto sbri-
gativamente: 

a) interdizione dall’esercizio dell’attività;
b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze e con-
cessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;

le applicazioni giurisprudenziali del d.lgs. n.  del  

con riguardo particolare alle misure cautelari

Enrico Cieri

1. Le misure applicabili. – 2. I criteri di applicazione delle misure. – 3. I presupposti. – 4. Il giudizio cautelare. – 5. L’onere difensivo 
dell’ente. – 6. La difesa dell’ente. – 7. Le decisioni della giurisprudenza di merito. 

d) esclusione da agevolazioni, fi nanziamenti, contributi o 
sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L’elenco delle misure cautelari applicabili nei confronti degli 
enti è completato dal sequestro preventivo delle cose confi sca-
bili, previsto dall’art. 321, co. 2, c.p.p., tra le quali il denaro, 
i beni e le altre utilità di valore equivalente al prezzo o al pro-
fi tto del reato (art. 53). 
Il sequestro conservativo a garanzia dei crediti (art. 54), cui 
pure deve naturalmente riconoscersi effi  cacia di prevenzione 
reale, non è invece azionabile nella fase delle indagini prelimi-
nari, analogamente alla previsione dell’art. 316 c.p.p. 
Una misura cautelare atipica (o meglio, una misura sostitutiva 
di quella interdittiva) è infi ne quella della nomina del com-
missario giudiziale, disposta dal giudice in luogo dell’applica-
zione della misura richiesta dal pubblico ministero, quando 
ricorrono i presupposti del grave pregiudizio della collettività 
per l’interruzione del pubblico servizio svolto dall’ente o del 
grave pregiudizio per l’occupazione (art. 15).
La nomina del commissario giudiziale è misura di favore 
perché ne consente la prosecuzione dell’attività, tuttavia 
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l’affi  damento della tutela delle esigenze di prevenzione alla 
vigilanza del commissario comporta l’affi  ancamento di un 
soggetto esterno – e di nomina giudiziale – agli organi ammi-
nistrativi dell’impresa cautelata. 

2. I criteri di applicazione delle misure
Premessi, ovviamente, i requisiti generali della responsabilità 
dell’ente, previsti dall’art. 5, deve soltanto aggiungersi che la 
recente pronuncia della Suprema Corte di cassazione D’Azzo 
del 20051 ha squarciato il pudico velo della qualifi cazione 
amministrativa della responsabilità degli enti «perché, ad 
onta del nomen juris, la nuova responsabilità, nominalmente 
amministrativa, dissimula la sua natura sostanzialmente pe-
nale […]», il cui presupposto soggettivo è «in qualche modo 
assimilabile ad una sorta di culpa in vigilando consistente 
nella inesistenza di un modello di organizzazione, gestione o 
controllo idonei a prevenire i reati […]». La Cassazione ha 
anche aff rontato il sottile problema interpretativo posto dalla 
formulazione letterale del criterio di imputazione oggettivo, 
che distingue il requisito dell’interesse dell’ente (valutabile ex 
ante) da quello del vantaggio (valutabile ex post) «potendosi 
distinguere un interesse a monte della società ad una locuple-
tazione – prefi gurata, pur se di fatto, eventualmente, non più 
realizzata – in conseguenza dell’illecito, rispetto ad un van-
taggio obiettivamente conseguito all’esito del reato, perfi no 
se non espressamente divisato ex ante dall’agente. Concorso 
reale, quindi, di presupposti, che pone un delicato problema 
di coordinamento, laddove disposizioni particolari della legge 
non ripetano entrambi i requisiti ma facciano riferimento al 
solo interesse» come all’art. 5 co. 2 ed all’art. 25-ter2. 
Secondo la Corte di cassazione, decisione La Fiorita s.c.r.l. del 
20063, l’esigenza cautelare deve essere desunta dalla valuta-
zione di un elemento oggettivo (le modalità e circostanze del 
fatto) e di un elemento soggettivo, attinente alla personalità 

dell’ente. Quanto al primo elemento, quello oggettivo, do-
vranno valutarsi la gravità dell’illecito, il numero di illeciti, 
l’entità del profi tto, lo stato di organizzazione dell’ente. La 
personalità dell’ente deve, invece, essere considerata secondo 
la politica d’impresa attuata negli anni e gli eventuali illeciti 
commessi in precedenza: «[…] è soprattutto lo stato dell’orga-
nizzazione dell’ente a dover essere valutato per una prognosi 
sulla pericolosità in quanto l’ente che non è attrezzato da 
questo punto di vista, che cioè non ha attuato modelli orga-
nizzativi idonei a prevenire i reati, è un soggetto pericoloso 
nell’ottica cautelare […]».
L’applicazione delle misure cautelari deve essere improntata ai 
principi di adeguatezza cautelare, proporzionalità rispetto al 
fatto e temporaneità degli eff etti. 
L’adeguatezza esige un giudizio di idoneità specifi ca della mi-
sura alla soddisfazione delle esigenze cautelari nel caso con-
creto, precludendo l’applicazione congiunta delle misure e 
prevedendo invece la gradualità nella loro applicazione. La 
misura più gravosa della interdizione dall’esercizio dell’attività 
può essere imposta solo quando ogni altra misura più lieve 
risulti inadeguata. 
Il giudice dovrà dunque motivare la scelta della misura appli-
cata, indicando le natura ed il grado delle esigenze cautelari 
individuate e le ragioni che lo hanno indotto a ritenere l’ido-
neità della misura applicata, con specifi co riferimento al fatto 
concreto, oggetto del giudizio cautelare. 
Il principio di proporzionalità della misura cautelare rispetto 
alla pena (art. 46 co. 2) esclude, in primo luogo, l’applicabi-
lità delle misure interdittive per quelle fi gure di reato, per le 
quali il legislatore ha previsto la sola sanzione pecuniaria (i 
reati societari ed i delitti di corruzione; delitti previsti dall’art. 
600-bis, 600-ter e 600-quater c.p.) o ha limitato il novero 
delle sanzioni interdittive (delitti previsti dagli artt. 316-bis, 
316-ter, 640, 640-bis, 640-ter): il provvedimento cautelare 

1  Cass. pen., sez. II, 20.12.2005, D’Azzo, in http://www.lexfor.it, 10.05.2007, e in Dir. prat. soc., 2006, n. 8, pp. 60 ss., con nota di A. BER-
NARDO, Requisiti oggettivi della responsabilità degli enti dipendente da reato. 
2  In tal senso, anche Trib. Milano, sez. XI, ord., 20.12.2004, I. Holding s.p.a. e C. s.r.l., in Dir. prat. soc., 2005, n. 6, p. 69, con nota di L. 
D. CERQUA, Responsabilità degli enti: i criteri oggettivi di attribuzione del reato. 
3  Cass. pen., sez. VI, 23.06.2006, La Fiorita s.c.r.l., in Impresa, 2006, p. 1856, con nota di G. IZZO. 
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non può, infatti, legittimamente assumere una incidenza di-
versa e più gravosa rispetto alla sanzione – eventualmente – 
defi nitiva prevista dalla legge4. 
Sul punto è di recente intervenuta la Corte di cassazione 
(con il provvedimento D’Alessio del 2007)5 annullando la 
pronuncia del Tribunale di Benevento che aveva disposto la 
misura dell’interdizione dell’esercizio dell’attività per quattro 
mesi nei confronti dell’impresa sottoposta alle indagini preli-
minari per i reati di truff a aggravata per il conseguimento di 
erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.p), sul rilievo che «le 
sanzioni interdittive, la cui applicazione può essere anticipata 
in via cautelare, sono le stesse irrogabili all’esito del giudizio 
di merito […]».
Carattere necessario delle misure cautelari è quello della loro 
provvisorietà e l’art. 51 ne predetermina la durata massima 
(non oltre l’anno), escludendo, tendenzialmente, ogni eff etto 
di natura permanente o irreversibile, proprio, invece, della 
pena irrogata con la sentenza di condanna. 
La consapevolezza dell’effi  cacia dirompente delle misure in-
terdittive sull’attività dell’ente ha indotto il legislatore a li-
mitarne addirittura l’applicazione defi nitiva ai soli casi di 
accertata recidiva (art. 16), introducendo, all’art. 13, l’ulte-
riore limite del rilevante profi tto conseguito dall’ente e della 
particolare qualità del soggetto agente (soggetti apicali ovvero 
subordinati determinati o agevolati dalle gravi carenze orga-
nizzative dell’ente). 
Secondo la Corte di cassazione provvedimento Piccolo del 
20056 la rilevanza del profi tto non implica l’esatta quantifi -
cazione di esso «per cui la rilevante entità può essere legit-
timamente dedotta dalla natura e dal volume dell’attività 
d’impresa, non occorrendo che i singoli introiti che l’ente ha 
conseguito dall’attività illecita posta in essere siano specifi ca-
mente individuati né che se ne conoscano gli importi liqui-

dati. Pertanto viene correttamente ritenuto di rilevante entità 
il profi tto dell’ente per il fato della sua partecipazione a nume-
rose gare con assegnazione di appalti pubblici, avuto riguardo 
alle caratteristiche e alle dimensioni dell’azienda».
La predeterminazione della durata delle misure di interdizione 
dell’attività dell’ente, del divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione e di pubblicità non pone alcun problema 
ma è invece diffi  cile riconoscere effi  cacia esclusivamente tem-
poranea alle altre misure previste dall’art. 9, in particolare ai 
provvedimenti di esclusione e revoca previsti dall’art. 9 lett. b) 
e d), i cui eff etti sono tendenzialmente defi nitivi.
Sembra inevitabile allora accedere ad una vera e propria ri-
scrittura delle misure cautelari7, in nome di una interpreta-
zione costituzionalmente corretta della norma, come ha ri-
tenuto il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di 
Salerno che ha rigettato l’eccezione di incostituzionalità del 
regime cautelare del d.lgs. n. 231 del 2001, proposta sotto il 
profi lo dell’eccesso di delega rispetto alla previsione dell’art. 
11, co. 2, lett. l), della l. 29.09.2000 n. 300, ritenendo che 
la revoca del fi nanziamento pubblico – richiesta dal pubblico 
ministero – doveva essere intesa come una richiesta di «so-
spensione dell’effi  cacia del fi nanziamento»8. 
L’effi  cacia temporanea dei provvedimenti di revoca ed esclu-
sione e l’attribuzione alle suddette misure di un eff etto mera-
mente sospensivo, escludendone invece ogni carattere defi ni-
tivo, concilia l’applicazione della misura prevista dalla legge 
con la durata predeterminata degli eff etti, propria della mi-
sure cautelari, ma stravolge la lettera della norma. 

3. I presupposti
L’art. 45 d.lgs. 231 indica i due presupposti per l’applicazione 
delle sanzioni interdittive in via cautelare che sono quelli 
propri dei provvedimenti di cautela personale: 

4  G. FIDELBO, La disciplina delle misure cautelari nella responsabilità amministrativa degli enti, in Studi del Consiglio Superiore della Magi-
stratura, Roma, 2004. 
5  Cass. pen., sez. II, 26.02.2007, D’Alessio, in C.E.D. Cass., n. 235845.
6  Cass. pen., sez. VI, 19.10.2005, Piccolo, in C.E.D. Cass., n. 232623.
7  G. FIDELBO, La disciplina delle misure cautelari nella responsabilità amministrativa degli enti, cit. 
8  Gip Trib. Salerno, ord., 28.03.2003, Soc. Ivam e soc. Monteverde, in Foro it., 2004, II, col. 435. 
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1) i gravi indizi di responsabilità amministrativa dell’ente; 
2) i fondati e specifi ci elementi di concreto pericolo della 
reiterazione dei fatti illeciti.

Il giudice dovrà dunque valutare in primo luogo la probabile 
responsabilità dell’ente, in via anticipata rispetto al giudizio 
vero e proprio; in secondo luogo, dovrà valutarne la pericolo-
sità (intesa come probabilità di commissione di ulteriori fatti 
illeciti).
La natura anticipatoria del giudizio cautelare rispetto al giu-
dizio di merito impone una valutazione prognostica ed il 
requisito della gravità indiziaria deve essere, quindi, inteso 
– mutuando la giurisprudenza formatasi sull’art. 273 c.c.p. 
– come la qualifi cata probabilità di colpevolezza o la ragione-
vole ed elevata probabilità della condanna futura dell’ente: gli 
elementi di prova «prodotti al giudice dal pubblico ministero 
e dall’ente stesso non devono provare oltre ogni dubbio la 
responsabilità [(…) e tuttavia consentire, n.d.e.] per la loro 
consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione 
di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale respon-
sabilità, fondando nel frattempo una qualifi cata probabilità 
di colpevolezza»9.

Questo giudizio anticipato di responsabilità dell’ente suppone 
l’accertamento della prova positiva:

a) che il reato sia stato commesso nell’interesse o a van-
taggio dell’ente; 
b) che il reato sia stato commesso dagli amministratori e 
direttori (anche di fatto) dell’ente; 
c) che gli amministratori e direttori non abbiano agito 
nell’interesse esclusivo proprio o di terzi; 

ed inoltre della prova negativa: 
d) dell’adozione ed effi  cace attuazione di idonei modelli 
di organizzazione; 
e) dell’idoneità dell’organismo di controllo; 
f ) della fraudolenta elusione dei modelli di organizza-
zione; 
g) della suffi  ciente vigilanza dell’organismo di controllo10.

Peraltro, benché i criteri di imputazione oggettiva – previsti 
dall’art. 5 (supra, lett. a), b), c) – prevedano la responsabilità 
dell’ente, con riferimento alternativo all’interesse ed al van-
taggio, tuttavia, l’interesse esclusivamente proprio dell’agente 
o di terzi è suffi  ciente ad escludere la responsabilità dell’ente, 
indipendentemente dal vantaggio derivatone. 

9  Cass. pen., sez. un., 21.04.1995, Costantino e altro, in Cass. pen., 1995, p. 2838, con nota di S. BUZZELLI, Chiamata in correità ed indizi 
di colpevolezza ai fi ni delle misure cautelari nell’insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione; Cass. pen., sez. IV, 14.01.2004, 
Vatinno, in Arch. n. proc. pen., 2005, p. 390.
10  Così Trib. Milano, sez. XI, ord., 20.12.2004, I. Holding s.p.a. e C. s.r.l., cit., «La nozione di gravità indiziaria […] può essere mutuata dal 
sistema processuale e, quindi, dall’art. 273 c.p.p., nell’interpretazione ormai consolidata che ne dà la Cassazione: la gravità degli indizi con-
siste nella qualifi cata (elevata) probabilità di attribuzione dell’illecito sulla base degli elementi acquisiti e sulla base dello sviluppo prevedibile 
delle indagini, nel senso che deve ritenersi qualifi cata la probabilità quando gli atti di indagine possono tradursi in elementi utilizzabili dal 
giudice nel futuro giudizio di responsabilità e fondare il medesimo. Nel caso in esame, peraltro, a diff erenza di quanto accade nell’art. 273 
c.p.p., i gravi indizi non riguardano un delitto, ma quello che il legislatore ha defi nito un “illecito amministrativo dipendente da reato”. Ciò 
vuol dire che il giudizio di qualifi cata probabilità deve concernere tutti gli elementi costitutivi di detta particolare fattispecie di illecito.
La fattispecie costitutiva dell’“illecito amministrativo dipendente da reato” si ricava da diverse disposizioni della legge speciale la quale, per 
aff ermare la responsabilità dell’ente, richiede la positiva presenza di:
- la commissione da parte di una persona fi sica di un determinato reato, consumato o tentato, il cui titolo sia ritenuto espressamente e tassa-
tivamente dalla legge idoneo a fondare la responsabilità dell’ente (art. 25 ss.);
- la sussistenza di un rapporto qualifi cato dell’autore del reato con l’ente, consistente in:
a) una posizione apicale del soggetto nella società quale defi nita dall’art. 5, lett. a) (rappresentanza, amministrazione, direzione ovvero ge-
stione o controllo di fatto);
b) o, in alternativa, un rapporto di sottoposizione del soggetto a persone in posizione apicale (art. 5, lett. b);
- interesse o vantaggio dell’ente (art. 5, co. 1, prima parte, e co. 2).
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4. Il giudizio cautelare
La disciplina processuale per l’applicazione delle misure caute-
lari all’ente è signifi cativamente diversa da quella apprestata dal 
codice di procedura penale perché sono privilegiate le esigenze 
del contraddittorio – in particolare, consentendo all’ente ed ai 
suoi difensori di interloquire prima dell’applicazione della mi-
sura – rispetto a quelle preventive dell’atto a sorpresa, proprio 
delle misure nei confronti della persona fi sica.
D’altronde, l’unica esigenza preventiva che legittima l’appli-
cazione delle misure cautelari nei confronti dell’ente è quella 
del pericolo di recidiva che rispetto al pericolo di fuga e di in-
quinamento probatorio (previste soltanto nei confronti della 
persona fi sica) tollera maggiormente il sacrifi cio della tempe-
stività del provvedimento giudiziale rispetto alla pienezza del 
contraddittorio e alle conseguenze pregiudizievoli che una di-
fesa posticipata è suscettibile di arrecare all’attività dell’ente. 
Se il rischio di recidiva consente il sacrifi cio della maggiore 
effi  cacia preventiva della misura adottata a sorpresa, la re-
sidua esigenza cautelare della prevenzione dell’inquinamento 
probatorio (escludendo per ovvie ragioni il pericolo di fuga 
dell’ente) è destinata a trovare più ampia e valida tutela nel 
procedimento nei confronti della persona fi sica sottoposta alle 
indagini, al quale normalmente accede quello nei confronti 
dell’ente. 
Il procedimento cautelare è disegnato secondo il modello 
francese del debat contradictoire: 

• la legittimazione alla richiesta di applicazione della misura 
appartiene al pubblico ministero che deve allegare anche 
gli elementi di prova eventualmente favorevoli all’ente (e 

dunque sfavorevoli alla richiesta stessa), comprese le de-
duzioni e memorie difensive eventualmente depositate, in 
precedenza, dai difensori dell’ente; 
• la decisione, emessa nella forma dell’ordinanza, appar-
tiene al giudice per le indagini preliminari (o a quello che 
procede) che deve comunque fi ssare l’udienza, cui parteci-
pano dunque l’ente e i suoi difensori, che hanno facoltà di 
esaminare la richiesta e gli atti allegati; 
• il provvedimento cautelare può essere sospeso a richiesta 
dell’ente per attuare i comportamenti virtuosi previsti 
dall’art. 17, dal cui positivo esito consegue la revoca della 
misura; 
• il provvedimento cautelare è suscettibile di appello e ri-
corso per cassazione. 

Il contraddittorio anticipato non è solo è adeguato alla parti-
colare natura del cautelato – e l’attenzione del legislatore per 
evitare ingiustifi cate paralisi dell’attività dell’ente traspare da 
altre norme cautelari, prima fra tutte il ricorso alla nomina 
del commissario giudiziale, prevista dall’art. 45, co. 3 – ma 
è indubbiamente la modalità applicativa preferibile per con-
sentire al giudice una completa valutazione della richiesta del 
pubblico ministero e per innescare eventualmente la virtuosa 
richiesta di sospensione della misura, a norma dell’art. 49 che 
richiama l’art. 17. 
L’art. 17 del d.lgs. n. 231 del 2001 prevede, infatti, l’inappli-
cabilità delle sanzioni interdittive quando l’ente: 

a) abbia risarcito il danno ed eliminato le conseguenze 
dannose o pericolose del reato e si sia effi  cacemente ado-
perato in tal senso; 

La legge prevede poi degli elementi negativi della fattispecie, cioè che non devono sussistere perché si possa aff ermare la responsabilità 
dell’ente medesimo:
- carattere non territoriale, non pubblico o non di rilievo costituzionale dell’ente (art. 1, co. 3); 
- estinzione per amnistia del reato da cui dipende l’illecito e l’assenza di rinuncia all’amnistia da parte dell’ente (art. 8).
Accanto ad elementi positivi e negativi della fattispecie il legislatore ha altresì previsto elementi impeditivi della responsabilità dell’ente, costi-
tuiti dall’adozione ante factum di un modello di organizzazione (rispondente alle caratteristiche delineate dal legislatore) idoneamente attuato 
per prevenire reati della stessa specie di quello verifi catosi, con le condizioni aggiuntive, in caso di reato commesso da soggetto in posizione 
apicale, dell’affi  damento dei poteri di iniziativa e controllo a un organo dell’ente dotato di autonomi poteri, della commissione del reato con 
elusione fraudolenta da parte dell’autore dei modelli nonché della suffi  ciente vigilanza da parte dell’organo di controllo (artt. 6 e 7).
Il giudizio di gravità indiziaria nel caso di specie dovrà quindi riguardare gli elementi sopra indicati». 

enrico cieri
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b) abbia eliminato le carenze organizzative che hanno de-
terminato il reato adottando ed attuando idonei modelli 
organizzativi; 
c) abbia messo a disposizione il profi tto conseguito ai fi ni 
della confi sca.

Richiesta la sospensione (dell’applicazione) della misura, il 
giudice dispone il versamento di una somma di denaro a ti-
tolo di cauzione ed assegna un termine per la realizzazione 
delle condotte riparatorie previste dall’art. 17. 
Alla decorrenza del termine, la misura è revocata con resti-
tuzione della cauzione ovvero ne è disposta l’applicazione 
con devoluzione della cauzione alla Cassa delle ammende, 
secondo che l’ente abbia – o non abbia – attuato le condotte 
riparatorie in modo completo ed effi  cace. 

5. L’onere difensivo dell’ente 
L’onere di prova che grava sull’ente destinatario della misura 
è essenzialmente quello di aver adottato un modello di or-
ganizzazione idoneo all’attività svolta ed effi  cacemente attuato, 
secondo le prescrizioni dell’art. 6 co. 2: 

– individuando le attività criminogene
– predisponendo specifi ci protocolli di assunzione delle 
decisioni per escludere la commissione dei reati
prevedendo la gestione delle risorse fi nanziarie per impe-
dire la commissione dei reati
– predisponendo un effi  cace organismo di controllo e i 
meccanismi di informazione nei suoi confronti 
– introducendo un effi  cace sistema disciplinare. 

Questo onere di prova compendia sostanzialmente l’allega-
zione dell’idoneità e suffi  ciente vigilanza dell’organismo di 
controllo istituito e da esso consegue che la commissione del 
reato è conseguenza esclusiva della fraudolenta elusione del 
modello organizzativo. 

Nonostante l’equivoco silenzio della legge e comunque la 
mancata previsione di una sanzione per il mancato allesti-
mento del modello organizzativo, l’adozione del modello di 
organizzazione è certamente una condotta doverosa per l’ente 
ed assume sostanza di un vero e proprio obbligo11, per gli ef-
fetti esplicati sull’imputazione della responsabilità, sul tipo ed 
il grado di sanzione applicabile12. 
Tuttavia, in una fattispecie nella quale il giudice di merito 
aveva imposto all’impresa di dotarsi del modello organizza-
tivo, la Corte di cassazione con il provvedimento La Fiorita 
s.c.r.l. del 200613 ha osservato che siff atto provvedimento non 
è giustifi cato dal d.lgs. n. 231 del 2001 che non «prevede 
alcuna forma di imposizione coattiva dei modelli organizza-
tivi, la cui adozione, invece, è sempre spontanea in quanto è 
proprio la scelta di dotarsi di uno strumento organizzativo 
in grado di eliminare o ridurre il rischio di commissione di 
illeciti da parte della società a determinare in alcuni casi la 
esclusione della responsabilità, in altri un sollievo sanziona-
torio e che, nella fase cautelare, può portare alla sospensione o 
alla non applicazione delle misure interdittive […]». 
Fin dalle prime applicazioni della disciplina della responsa-
bilità amministrativa degli enti è infatti parso evidente che, 
prescindendo dalla espressa previsione della legge, l’adozione 
del modello organizzativo spiega eff etto immediato sulla va-
lutazione della condotta dell’ente e sulla determinazione della 
pena, consentendo al giudice di attenuarne l’affl  ittività per il 
virtuoso comportamento dell’ente.
In un procedimento che riguardava la responsabilità di una 
società per azioni per l’attività corruttiva del proprio legale 
rappresentante nei confronti del Genio Civile di Pordenone, 
indotto alla mancata denuncia dell’illecita attività di escava-
zione e trasporto del materiale inerte in zona fl uviale, il Giu-
dice per l’udienza preliminare del Tribunale di Pordenone14 ha 

11  E. AMODIO, Prevenzione del rischio di impresa e modelli integrati di responsabilità degli enti, in Cass. pen., 2004, p. 320. 
12  P. SFAMENI, La responsabilità delle persone giuridiche: fattispecie e disciplina dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, in A. Ales-
sandri, a cura di, Il nuovo diritto penale delle società, Ipsoa, Milano, 2002. 
13  Cass. pen., sez. VI, 23.06.2006, La Fiorita s.c.r.l., cit.
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applicato la pena di 11.556,00 euro, ritenendo le circostanze 
attenuanti dell’art. 12, co. 2, lett. a) e b), per avere la società:

1) integralmente risarcito il danno; 
2) adottato idoneo modello organizzativo;
3) allontanato il legale rappresentante che si era reso col-
pevole della corruzione. 

È necessario aggiungere, peraltro, che un obbligo espresso 
di apprestare «specifi che misure organizzative e di funziona-
mento idonee a prevenire il rischio del compimento di illeciti 
nel loro interesse o a loro vantaggio, nel rispetto dei principi 
previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231» era pre-
scritto dall’art. 1, co. 82, della legge fi nanziaria per gli enti e 
le società che fruiscono di fi nanziamenti a carico dello Stato 
e dell’Unione Europea; il comma è stato abrogato dal d.l. 
14.03.2005 n. 35, in corso di conversione. 

6. La difesa dell’ente
È prevista l’assistenza del difensore di uffi  cio in favore dell’ente 
che non ha nominato un difensore di fi ducia o che ne è ri-
masto privo è assistito da un difensore di uffi  cio (art. 40).
Peraltro, con riferimento a tutti gli enti che non perseguano 
fi ni di lucro e non esercitino attività economica, è stato posto 
il problema del patrocinio a spese dello Stato.
Se l’art. 119 d.P.R. 30.05.2002 n. 115 – art.15-bis della l. n. 
217 del 1990 – ammette, infatti, questi enti al patrocinio a 
spese dello Stato nei giudizi civili ed amministrativi, si regi-
strano, tuttavia, provvedimenti discordanti per l’ammissione 
dei suddetti enti al patrocinio a spese dello Stato per la costi-
tuzione di parte civile nel processo penale e nel 2002 era stato 
promosso un disegno di legge per l’estensione del patrocinio a 
spese dello Stato in favore delle associazioni senza fi ni di lucro 
che siano danneggiate dal reato.
L’art. 34 prevede che il giudizio nei confronti degli enti sia 
regolato dalle norme del codice di procedura penale e delle 
disposizioni di attuazione del c.p.p.

L’art. 35 estende all’ente le disposizioni processuali relative 
all’imputato in quanto compatibili. 
Pur rilevando la sostanziale base personalistica della legge sul 
patrocinio a spese dello Stato – del resto connaturale al diritto 
penale del 1990 – sembra diffi  cile escludere dal patrocinio 
a spese dello Stato le organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale, le associazioni di volontariato e quelle di promozione 
sociale che difettino dello scopo di lucro.

7. Le decisioni della giurisprudenza di merito 
Nel procedimento pendente davanti al Tribunale di Milano, 
defi nito con la pronuncia Siemens AG del 200415, all’udienza 
camerale per l’applicazione della misura del divieto di con-
trattare con la pubblica amministrazione, la difesa dell’ente 
aveva eccepito l’inapplicabilità della norma alla società estera 
– perché la legge tedesca non prevedeva sanzioni interdittive 
e neppure l’obbligo dei compliance programs – il risarcimento 
del danno e l’adozione di un codice etico (business conduct 
guidelines), giustifi cando la mancata adozione del modello or-
ganizzativo dalla carenza di un’apposita previsione della legge 
tedesca, che non prevedeva, appunto, l’obbligo di adottare i 
modelli organizzativi e di controllo prescritti dal d.lgs. n. 231 
del 2001. 
Il Giudice milanese ha ritenuto la soggezione dell’azienda 
estera alla legge dello Stato e l’irrilevanza, ai fi ni dell’esclu-
sione del pericolo di recidiva, della mera adozione del codice 
etico, del tutto irrispettoso delle prescrizioni dell’art. 6. 
A diff erenza dei codici etici – che sono sostanzialmente di-
chiarazioni di valori e manifestazioni di impegno – il modello 
organizzativo deve poggiare su una concreta ricognizione delle 
aree di attività aziendale soggette al rischio e prevedere appo-
siti paradigmi procedimentali per la formazione e l’attuazione 
delle decisioni dei vertici aziendali, per la gestione delle risorse 
fi nanziarie e per la trasmissione delle informazioni all’orga-
nismo di vigilanza16. 

14  Cfr. Gip Pordenone, 04.11.2002, Alfa s.p.a., in http://www.reatisocietari.it, 10.05.2007. 
15  Trib. Milano, ord., 27.04.2004, Siemens AG, in Foro it., 2004, II, col. 434. 
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L’idoneità del modello è quindi la sua adeguatezza alla spe-
cifi ca struttura ed alla concreta attività dell’ente, intesa sia 
nei rapporti interni sia nelle relazioni esterne; l’attitudine del 
modello a prevenire la commissione dei reati suppone, ovvia-
mente, l’acquisizione della consapevolezza della possibile rea-
lizzazione di condotte illecite nello svolgimento dell’attività 
dell’ente, nel suo interesse ed a suo vantaggio. 
La consapevolezza del rischio da reato deve indurre, dunque, 
alla attenta ricognizione delle fasi nelle quali si scompone 
l’attività dell’ente e alla conseguente indicazione dei rischi: 
solo una franca mappatura dei rischi può, infatti, consentire 
la progettazione di un sistema di controllo idoneo a 
prevenirli17.
Con provvedimento del 2004, il Giudice per le indagini 
preliminari del Tribunale di Milano18 ha disposto il commis-
sariamento, per la durata di un anno, di quattro società di 
vigilanza accusate di corruzione e truff a aggravata ai danni 
dell’Amministrazione comunale e di Poste S.p.a.
Dopo avere ribadito la necessità che il modello organizzativo 
debba «qualifi carsi per la sua concreta e specifi ca effi  cacia e per 
la sua dinamicità; esso deve scaturire da una visione realistica 
ed economica dei fenomeni aziendali e non esclusivamente 
giuridico-formale; il modello deve dunque necessariamente 
tenere conto della storia della società alla quale si riferisce in 
quanto l’analisi della stessa è indispensabile per la individua-
zione dei c.d. fattori di rischio», il giudice ha ritenuto l’ini-
doneità dei modelli degli enti per la mancata individuazione 
delle modalità di accantonamento dei fondi neri necessari per 
la corruzione di pubblici funzionari: nel corso della perqui-
sizione nei confronti di uno degli enti era stata, infatti, se-
questrata la somma di 443.140,00 euro in contanti, a fronte 
di una consistenza contabile di cassa di euro 14.875,00 e le 
intercettazioni telefoniche avevano rivelato la consegna di 
12.000,00 in contanti per fi nalità corruttive. 

Le ragioni della ritenuta inidoneità del modello possono così 
essere sintetizzate: 

– mancata autonomia, indipendenza e professionalità dei 
componenti dell’organo di vigilanza che «si limita a rin-
viare ai “curricula dei singoli componenti dell’organo”. 
Il modello non prevede che, necessariamente, i compo-
nenti dell’organo di vigilanza debbano possedere capacità 
specifi che in tema di attività ispettiva e consulenziale. Ci 
si riferisce al campionamento statistico; alle tecniche di 
analisi e valutazione dei rischi; alle tecniche di intervista 
e di elaborazione di questionari, alle metodologie per l’in-
dividuazione delle frodi. La composizione dell’organo di 
vigilanza muta nel tempo ed é evidente che un organo di 
vigilanza “debole” non può adempiere ai propri compiti. 
In tema di nomina dei componenti dello stesso organo si 
prevedono alcune cause di ineleggibilità: la condanna con 
sentenza passata in giudicato per avere commesso uno dei 
reati di cui al D. lgs 231/2001 ovvero la condanna ad una 
pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai 
pubblici uffi  ci ovvero l’interdizione temporanea dagli uf-
fi ci direttivi delle persone giuridiche o delle imprese. Se 
l’organo di vigilanza deve, pur se organo interno alla so-
cietà, essere indipendente ed in grado di controllare non 
solo i dipendenti, ma anche i direttori e gli amministra-
tori dell’ente, appare veramente eccessivo pretendere, 
perché operi la causa di ineleggibilità, che nei confronti 
del soggetto che si vorrebbe nominare sia stata emessa una 
sentenza di condanna e che la sentenza sia diventata irre-
vocabile: potrebbe cioè nominarsi quale membro dell’or-
gano di vigilanza un soggetto condannato – seppure con 
sentenza non irrevocabile – per corruzione, per truff a ag-
gravata ai danni di ente pubblico, per frode fi scale ovvero 
un soggetto nei confronti del quale sia stata emessa sen-
tenza di patteggiamento divenuta irrevocabile ad esempio 

16  S. GENNAI, A. TRAVERSI, La responsabilità degli enti, Giuff rè, Milano, 2001. 
17  CONFINDUSTRIA, Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. n. 231/2001, in http://www.
confi ndustria.it, 10.05.2007. 
18  Trib. Milano, ord., 20.09.2004, X, in http://www.reatisocietari.it, 10.05.2007. 
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per gravi fatti corruttivi. In ordine alla formazione – il cui 
compito è quello di assicurare una adeguata conoscenza, 
comprensione ed applicazione del modello da parte dei 
dipendenti e dei dirigenti – le “precisazioni fi nali” conte-
nute nel modello […] sono assolutamente generiche: non 
si diff erenzia la formazione a seconda che la stessa si ri-
volga ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che 
operino in specifi che aree di rischio, all’organo di vigilanza 
ed ai preposti al controllo interno; non si prevede il con-
tenuto dei corsi, la loro frequenza, l’obbligatorietà della 
partecipazione ai programmi di formazione; non si preve-
dono controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei 
programmi di formazione»; 
– mancata previsione di un adeguato sistema disciplinare 
perché «non è espressamente prevista la comminazione di 
sanzione disciplinare nei confronti degli amministratori, 
direttori generali e compliance offi  cers che per negligenza 
ovvero imperizia – non abbiano saputo individuare, e 
conseguentemente eliminare, violazioni del modello e, nei 
casi più gravi, perpetrazione di reati»; 
– inadeguata individuazione delle attività a rischio di 
reato: «la mappatura dei rischi e la individuazione di 
protocolli di prevenzione avrebbe dovuto essere estrema-
mente attenta ai profi li collegati alla gestione delle risorse 
economiche, alla creazione di fondi neri, alla gestione di 
tutte le fasi relative alla partecipazione a gare d’appalto, 
all’esecuzione dei contratti. Deve ancora aggiungersi che, 
per quanto concerne i sistemi di controllo e di monito-
raggio del funzionamento e dell’aggiornamento del mo-
dello, non sono previste sistematiche procedure di ricerca 
ed identifi cazione dei rischi quando sussistano circostanze 
particolari (es. emersione di precedenti violazioni, elevato 
turn-over del personale) così come non sono previsti con-
trolli di routine e controlli a sorpresa – comunque perio-
dici – nei confronti delle attività aziendali sensibili»; 
– mancata previsione dell’obbligo «per i dipendenti, i di-
rettori, gli amministratori della società di riferire all’or-
ganismo di vigilanza notizie rilevanti e relative alla vita 

dell’ente, a violazioni del modello o alla consumazione di 
reati. L’unica previsione al riguardo é quella – estrema-
mente generica – […] ove si prevede che “I. Torino […] 
predispone canali di informazione tramite i quali tutti 
coloro che vengano a conoscenza di eventuali comporta-
menti illeciti posti in essere all’interno della società […] 
possano riferire all’organismo di vigilanza”. Non viene 
fornita alcuna concreta indicazione sulle modalità attra-
verso le quali coloro che vengano a conoscenza di com-
portamenti illeciti possano riferire all’organo di vigilanza: 
i “canali di informazione” cui si riferisce il modello orga-
nizzativo per la loro grande rilevanza dovrebbero, invece, 
essere resi noti – anche tramite la diff usione del modello 
stesso – ai dipendenti delle società».

L’effi  cacia del modello è la sua attitudine alla eff ettiva disci-
plina delle attività interne ed esterne dell’ente, con la previ-
sione di funzionali meccanismi disciplinari.
L’effi  cacia è dunque l’eff ettiva capacità del modello alla ragio-
nevole riduzione del rischio e questa eff ettività suppone che 
il modello sia riconosciuto ed accettato nell’attività dell’ente, 
che esso sia interno all’attività dell’ente. 
L’effi  cacia del modello suppone altresì la sua aderenza all’atti-
vità dell’ente e dunque il suo costante aggiornamento ai nuovi 
e diversi processi economici ovvero alla più matura consape-
volezza del rischio. 
È interessante il provvedimento del giudice del Tribunale di 
Roma19, richiesto della misura cautelare della interdizione a 
contrattare con la pubblica amministrazione nei confronti di 
un’impresa capogruppo per l’attività corruttiva di due con-
trollate e che ha applicato il commissariamento giudiziale 
della società controllata responsabile dell’illecito. 
Le imprese si erano difese adducendo di avere adottato, succes-
sivamente alla commissione dell’illecito, un modello organiz-
zativo idoneo, a loro dire, ad escludere la recidiva.
Per la verifi ca della bontà del suddetto modello organizzativo, 
il giudice aveva disposto una perizia, nell’ambito del procedi-
mento camerale di contraddittorio anticipato, per verifi care 
se il modello organizzativo – adottato dall’ente dopo la com-

19  Cfr. Trib. Roma, ord., 04-14.04.2003, Soc. X, in Guida dir., 2003, fasc. 31, p. 66.

enrico cieri
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missione dell’illecito – era eff ettivamente idoneo ad escludere 
il pericolo di recidiva.
Si trattava, in sostanza, di una sospensione della misura caute-
lare, secondo la disposizione dell’art. 49, per valutare la ricor-
renza del comportamento virtuoso, previsto dall’art. 17 lett. 
b), da parte dell’ente. 
Il primo motivo di interesse della decisione è dunque quello 
della verifi ca giudiziale del compliance program postumo, 
idoneo in astratto ad escludere l’applicazione della misura.
Il giudice ha ritenuto che «I protocolli rivolti a procedimen-
talizzare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente 
ove vengano adottati non in funzione di prevenzione del 
rischio [e quindi in via preventiva, a norma dell’art. 6] ma 
successivamente al verifi carsi dell’illecito, non potranno non 
tenere conto nel concreto della situazione che ha favorito la 
commissione dell’illecito così da eliminare le carenze orga-
nizzative che hanno determinato il reato. […] Conseguente-
mente, in siff atta ipotesi, il contenuto programmatico dell’at-
tività dell’ente, specifi cato nei modelli […] dovrà essere mirato 
e calibrato espressamente sulle carenze organizzative che hanno 
favorito la commissione del reato».
In defi nitiva, se i modelli organizzativi predisposti ex ante pos-
sono legittimamente fondarsi sul criterio di minimizzazione 
del rischio, quelli adottati successivamente «dovranno risul-
tare maggiormente incisivi in termini di effi  cacia dissuasiva e 
dovranno valutare in concreto le carenze dell’apparato orga-
nizzativo e operativo dell’ente, che hanno favorito la perpetra-
zione dell’illecito».
La difesa dell’ente aveva allegato queste specifi che misure:

1) adozione del modello organizzativo; 
2) autolimitazione dell’operatività dell’ente, consistente 
in una delibera del consiglio di amministrazione di asten-
sione dalla partecipazione a gare di appalto non regolate 
dalla legge Merloni e dalla partecipazione a bandi per l’ac-
quisto o la vendita di immobili da enti pubblici; asten-
sione da trattative private con enti pubblici; 

3) dimissioni del presidente del consiglio di amministra-
zione della capogruppo ma non dell’amministratore della 
società corruttrice per il rischio di un forte pregiudizio 
all’impresa in considerazione del ruolo svolto all’interno 
dell’impresa e nei confronti dei fornitori, subappaltatori 
e banche; 
4) avvenuto risarcimento del danno; 
5) ulteriori misure di perfezionamento del modello a se-
guito del deposito della perizia.

Il Giudice ha ritenuto l’inidoneità di tali misure perché:
1) non era previsto espressamente il divieto di subappalto 
(il reato di corruzione era stato commesso da un subappal-
tatore vicino ad una delle società controllate) che avrebbe 
dovuto, invece, assumere valenza di norma di autoregola-
mentazione dell’ente; 
2) l’organismo di controllo non era dotato di suffi  cienti 
poteri di iniziativa, autonomia e controllo perché costituito 
da persone appartenenti agli organi sociali – piuttosto 
che collaboratori esterni – dotati di compiti operativi: 
nell’organismo collegiale di controllo era, infatti, presente 
Tizio che, in quanto responsabile delle procedure ISO 
9002 e della sicurezza della principale società operativa, 
avrebbe potuto esser privo di quei requisiti di autonomia 
e indipendenza propri dell’organismo di vigilanza, 
come previsto dai moduli organizzativi predisposti 
dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) e 
dalla Confi ndustria20; 
3) l’organismo di controllo non era previsto per le 
società controllate, come raccomandato dai moduli 
ANCE e Confi ndustria e dall’art. 6 co. 4 che prevede 
che negli enti di piccola dimensione i compiti di 
controllo possano essere svolti direttamente dall’organo 
dirigente; 
4) infi ne, non era prevista una maggioranza qualifi cata 
del consiglio di amministrazione per la modifi cazione del 
modulo organizzativo, in deroga all’art. 2388 c.c. 

20  In realtà, Confi ndustria ha auspicato che anche nelle piccole imprese i compiti di vigilanza siano affi  dati a professionisti esterni, che eff et-
tuino periodiche verifi che sul rispetto e l’effi  cacia del modello, ferma restando la responsabilità dell’organo dirigente. Qualora, poi, l’organo 
dirigente ritenga di non avvalersi del professionista esterno, è raccomandata la stesura di un verbale delle attività di controllo svolte, contro-
fi rmato dall’uffi  cio o dal dipendente sottoposto alle verifi che. 
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Attiene all’effi  cacia del modello organizzativo l’istituzione ed 
il funzionamento di un adeguato sistema disciplinare, il cui 
organismo sia costituito di personale idoneo, correttamente 
informato delle attività aziendali, fornito di poteri ispettivi 
e correttivi, idoneo all’esercizio di tali poteri in piena auto-
nomia ed indipendenza. 
Nel procedimento pendente davanti al Tribunale di Enna, 
che aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo delle 
somme di denaro depositate sui conti correnti bancari – sino 
alla concorrenza della somma di euro 370.008,21 – di società 
indagata per il reato previsto dall’art. 640-bis c.p., la Corte 
di cassazione con il provvedimento Miritello del 200621 ha 
ritenuto l’obbligatorietà del sequestro che non suppone la 
ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza ma la mera suffi  -
cienza dell’astratta confi gurabilità dell’illecito «perché l’art. 
53 del decreto non riproduce il contenuto dell’art. 45 che 
richiede espressamente l’accertamento di gravi indizi di sus-
sistenza della responsabilità dell’ente […] esclusivamente per 
l’adozione delle sole misure interdittive […]».
La Corte di cassazione ha richiamato la propria giurispru-
denza in materia di sequestro preventivo funzionale alla con-
fi sca che non richiede alcuna prognosi di pericolosità con-
nessa alla libera disponibilità delle cose (confi scabili) che sono 
oggettivamente pericolose. Conseguentemente ha annullato 
la decisione del Tribunale di Enna (che aveva ritenuto che le 
somme depositate sui conti correnti sociali non erano imme-
diatamente riconducibili alla nozione di profi tto perché non 
era stata accertata la relazione diretta tra il denaro ed il reato 
del quale avrebbero dovuto costituire prodotto o profi tto) 

perché «una volta accertata la disponibilità dei beni da parte 
della società e una volta accertata l’indebita percezione del 
fi nanziamento illecito, non si coglie […] quale elemento in-
diziario dovesse essere acquisito per dimostrare una relazione 
diretta tra le somme di denaro di cui si chiede il sequestro e il 
profi tto del reato di truff a». 
Le prime decisioni della giurisprudenza, che sono state rapi-
damente rassegnate, iniziano a comporre un quadro norma-
tivo contrassegnato da una rigorosa applicazione della nuova 
disciplina della responsabilità amministrativa delle società, la 
cui defi nitiva entrata a regime sembra, tuttavia, necessaria-
mente collegata all’inclusione dei reati colposi in materia di 
sicurezza del lavoro22 e tutela dell’ambiente. 
La necessità del pieno vigore di questa disciplina è anche in-
dotta dalla compensazione della sostanziale ineff ettività san-
zionatoria del diritto penale delle imprese, completamente 
devitalizzato dalla riforma del 2002 e ridotto ormai al «più 
ricco giacimento sinora conosciuto di norme penali simbo-
liche per ineff ettività»23. La legge di riforma del risparmio 
28.12.2005 n. 262 non ha restituito alcun vigore alle norme 
inerti del diritto penale societario; ha, tuttavia, rimodellato la 
disciplina dei reati di market abuse, irrobustendo gli strumenti 
investigativi e le pene previste dal testo unico della fi nanza.
L’estensione della responsabilità amministrativa delle società 
può dunque esplicare un eff etto ulteriore rispetto alla mera 
sanzione delle condotte illecite, come strumento di preven-
zione generale, stimolando le imprese all’assunzione ed assi-
milazione di pratiche virtuose e contribuendo all’evoluzione 
del sistema della produzione e degli scambi commerciali. 

21  Cass. pen., sez. II, 16.02.2006, P.M. in proc. Miritello, in C.E.D. Cass., n. 233373, e in http://www.reatisocietari.it, 10.05.2007. 
22  Il disegno di legge S 816 e il disegno di legge delega governativo approvato il 16 febbraio 2007 si propongono di inserire nel d.lgs. n. 231 
del 2001 la responsabilità dell’ente per i delitti di omicidio colposo e lesioni colpose aggravati dalla violazione della normativa contro gli 
infortuni sul lavoro.
23  La defi nizione è di C. E. PALIERO, Nasce il sistema delle soglie quantitative: pronto l’argine alle incriminazioni, in Guida dir., 2002, fasc. 
16, p. 37.

enrico cieri
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«Fra le esperienze più dolorose della mia vita di avvocato, vi 
è stata quella del disastro di Stava. Fra i sopravvissuti c’era un 
uomo di età ancora giovane, il quale aveva perso nella tragedia 
la moglie, i suoi bambini, i fratelli e i genitori. Di fronte al 
mio impegno di avvocato, teso ad ottenere una “riparazione”, 
egli continuava a ripetermi: Io non voglio più niente, rifi uto 
il risarcimento del danno, non voglio neppure che gli impu-
tati siano puniti, perché nulla potrà ripagarmi delle perdite 
subite…». 
È con queste parole, che testimoniano il personale travaglio 
intellettuale e professionale di un Maestro della scena penali-
stica, che si aprono le prime pagine de La giustizia e le ingiu-
stizie, opera postuma di Federico Stella che qui presentiamo, 
ad un anno dalla scomparsa dell’Autore.
È il tema classico e sempre nuovo del Male radicale a gui-
dare le rifl essioni di Stella, attraverso un dialogo accorato con 
quanti – da Dostoevskij alla Arendt – hanno dato voce allo 
scandalo del torto irreparabile, dell’ingiustizia senza senso e 
senza riscatto. Una rifl essione che richiama il giurista ad una 
ricerca dei fondamenti ultimi della giustizia, affi  nché «possa 
loro essere dato – in particolar modo dal diritto penale – un 

federico stella, la giustizia e le ingiustizie

il mulino, bologna, , pp. 

contenuto più defi nito». Una ricerca la cui urgenza si fa più 
acuta a fronte di quella «perdita di senso della giustizia pe-
nale» che da tempo ha cessato di essere un malessere avver-
tito solo dalle avanguardie per tradursi in coscienza diff usa. 
Coscienza di una crisi di legittimazione che Stella sintetizza, 
per bocca di Klaus Lüderssen, nell’idea per cui nemmeno «il 
vecchio diritto penale», il diritto penale ridotto «al suo noc-
ciolo duro», appare ormai in grado di off rire plausibilità alla 
pretesa punitiva. 
Questi i presupposti da cui il penalista muove alla ricerca di 
una teoria della giustizia e dei diritti eff ettivamente pratica-
bile, e non solo assunta come tensione ideale. Una ricerca 
che Stella compie senza risparmio, puntando lo sguardo sulle 
mille declinazioni del «paradigma dell’estrema ingiustizia» che 
costellano la storia tragica del Ventesimo secolo – nonché gli 
esordi di quello appena iniziato. Dall’olocausto ai genocidi, 
dalle vittime dell’atomica e del regime sovietico e argentino, 
passando per la pulizia etnica nei Balcani fi no alle stragi ter-
roristiche: l’Autore sorvola la via crucis dell’umanità off esa, 
con il suo carico schiacciante di soff erenza e ingiustizia cui 
nessun tribunale penale, interno e internazionale, può off rire 
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il senso appagante della riparazione. «Le soff erenze indicibili 
in questo modo patite non possono essere riparate, giacché 
la martirizzazione è già avvenuta». L’analisi di Stella aff ronta 
dunque uno dei topoi più frequentati del pensiero fi losofi co – 
l’esperienza dell’ingiustizia defi nitiva – nel tentativo di off rire 
al diritto penale un’alternativa allo scetticismo, malgrado la 
lucida consapevolezza che lo scenario in cui opera il giurista è 
ben lontano da quello di «un universo retto da un principio 
di giustizia retributiva» (Bobbio).
La restituzione della dignità violata agli «esseri superfl ui», il 
recupero delle «vite di scarto» cui Stella si rivolge citando Bau-
mann, appare un’impresa disperata non solo per il giurista ma 
anche per il fi losofo e il moralista. L’Autore si soff erma in par-
ticolare sull’insuffi  cienza del neocontrattualismo rawlsiano, la 
cui teorizzazione di una «giustizia come equità», cioè come 
equa distribuzione dei «benefi ci della cooperazione sociale», 
se può riuscire appagante al livello astratto delle strutture so-
ciali fondamentali, trascura però il piano delle azioni e dei 
destini individuali.
A questo punto, di fronte al teatro di orrori puntualmente 
evocato da Stella, e all’incapacità del pensiero giuridico-
fi losofi co di off rire risposte, si sarebbe tentati di ribaltare il 
titolo dell’opera. Non «la giustizia e le ingiustizie», ma “l’in-
giustizia e le giustizie”. È infatti l’ingiustizia, il Male radicale, 
a campeggiare come nota dominante e compatta sulla storia 
dell’umanità (e dell’ultimo secolo in particolare), mentre il 
paradigma unitario di giustizia – quale idea di razionalità e 
possibilità di bene – si frantuma in una pluralità di tentativi 
volta a volta impietosamente colti da Stella come parziali, fal-
limentari, fatalmente tardivi, e fi nanche fonte di un nuovo 
«innesco del male» (emblematico per l’Autore il caso, para-
dossale e tragico, del processo ad Eichmann). 
Ma la contemplazione del disastro, per Stella, non costituisce 
l’esito del percorso, bensì il punto di partenza. Qui risiede 
uno degli spunti caratteristici dell’opera. È proprio a partire 
dall’esperienza dell’ingiustizia come «fatto tangibile, empirico, 
sperimentato» che, suggerisce l’Autore, si può pervenire 
alla proposta di un’idea di giustizia, attraverso un percorso 
che procede più per via contrastiva che per deduzione da 
paradigmi astratti di “bene” e di “giusto”. Secondo Stella, 

insomma, occorre che «anche nel mondo dei giuristi cominci 
a penetrare l’idea che l’unica fonte dell’idea di giustizia può 
essere l’esperienza dell’ingiustizia e del male che ne costituisce 
la base». Un percorso, questo, che in parte accoglie la celebre 
tesi di Dershowitz dei rights from wrongs, secondo la quale 
«i diritti derivano dall’esperienza umana, e in particolare 
dall’esperienza delle ingiustizie».
La domanda alla quale Stella si prefi gge di dare risposta è 
dunque la seguente: com’è possibile ricavare un modello di 
giustizia «praticabile qui e ora» a partire dal Male attorno 
a cui, osserva parafrasando Berlin, si avvita il legno storto 
dell’umanità?
La risposta off erta da Stella si articola su «due pilastri». L’uno 
fondato su un terreno classico della rifl essione penalistica – 
quello del ruolo e dei fondamenti della pena – visitato da una 
prospettiva coraggiosamente utopistica ma non priva, come si 
vedrà, di riscontri concreti: l’idea di un castigo vissuto come 
occasione per una “rinascita della capacità di pensare” del 
detenuto. L’altro basato sulla tensione verso un paradigma 
che Stella denomina come «giustizia del primo passo», teso 
a dare accoglienza a quelle istanze elementari – nel senso di 
primarie – che animano l’idea di giustizia propria dell’«etica 
popolare».
Come paradigma del primo pilastro l’Autore assume l’esperi-
mento condotto nel carcere indiano di Tihar, il più grande di 
Nuova Delhi. La direttrice del carcere, Kiran Bedi, ha messo 
a punto un programma di recupero del reo basato sull’avvia-
mento del detenuto alla pratica delle tradizionali tecniche di 
meditazione indiana, sotto la guida di un “maestro”. Il fi ne è 
senz’altro ambizioso: suscitare un «risveglio delle coscienze» 
che consenta di restituire alla società soggetti autoconsapevoli 
e interiormente “pacifi cati”. Una rinascita interiore propiziata 
dall’esperienza della detenzione, insomma. Una sorta di “co-
nosci te stesso” calato in un inedito scenario di spiritualità 
carceraria. Inutile negare che lo scetticismo radicato nella 
penologia occidentale – qui aggravato dal divario culturale – 
potrebbe indurre a liquidare simili esperimenti come curiose 
manifestazioni di una spiritualità esotica oggi particolarmente 
in voga, non certo in grado di infondere nuova linfa nel corpo 
decrepito dell’istituzione carceraria; e perciò da archiviare ra-
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pidamente – magari con la condiscendenza che si riserva alle 
buone intenzioni votate al fallimento. In realtà, il modello 
Bedi ha invece ottenuto «risultati sbalorditivi» misurabili in 
termini di «crollo della recidiva», tanto da indurre il Mini-
stro degli Interni indiano ad adoperarsi per un’adozione ge-
neralizzata della meditazione come metodo di riforma nelle 
carceri. Il metodo è stato inoltre adottato in via sperimen-
tale anche fuori dai confi ni geografi ci indiani, dagli Stati 
Uniti d’America all’Inghilterra fi no all’Australia e la Nuova 
Zelanda. Certo, considerato il forte imprinting culturale che 
lo connota, il modello Bedi rimane verosimilmente un caso 
irripetibile e diffi  cilmente esportabile al di fuori del terreno 
di coltura in cui è sorto. Né del resto l’intenzione di Stella 
è quella di additarlo quale ricetta per rimediare alle carenze 
croniche del sistema penitenziario occidentale. Il messaggio 
che ne trae è, piuttosto, quello di un invito a superare il pessi-
mismo che da tempo pervade la rifl essione sulla pena, paraliz-
zandola in un atteggiamento di rassegnata constatazione del 
collasso dell’istituzione carceraria e del fallimento dei modelli 
alternativi alla detenzione. Un invito, insomma, a liberare la 
penologia da quel sovraccarico di pars destruens che sembra 
inibire l’elaborazione della costruens. L’esperienza del carcere 
di Tihar off re, in defi nitiva, una testimonianza concreta e tan-
gibile della possibilità di “inventare” soluzioni inedite rispetto 
agli angusti e ormai inariditi percorsi battuti dal teleologismo 
rieducativo tradizionale. Una chance che si off re alla sanzione 
penale per non degradare al ruolo che Stella, citando Bau-
mann, descrive nei termini di uno «smaltimento defi nitivo, 
ultimativo» di «rifi uti umani». 
Ma veniamo al secondo pilastro, la costruzione della «giustizia 
del primo passo». Qui Stella muove dall’insegnamento di 
Lévinas: la tensione dell’io morale alla realizzazione della giu-
stizia trae origine dalla contemplazione del «volto dell’Altro, 
in cui si inscrive il comandamento “non uccidere”». Ma Stella 
avverte la necessità di superare gli interrogativi lasciati inevasi 
da Lévinas. «Che dire – si chiede – dei casi in cui il coman-
damento iscritto nel volto dell’Altro è “tu devi uccidere”?», 
o quando il volto dell’Altro non è innocente, ma vi si può 
leggere «io ho compiuto i più orrendi misfatti»? Il pensiero 
corre ai processi per crimini contro l’umanità, in cui la ba-

nalità del male assume le forme dell’obbedienza cieca all’au-
torità, dell’adempimento del dovere e della conformazione al 
comando invocati come alibi delle più estreme perversioni del 
senso di umanità e di giustizia. 
L’ideale del primo passo viene appunto elaborato a partire 
dalla «preoccupazione anche per il volto dell’Altro che si sia 
macchiato dei più terrifi canti misfatti». Un modello certa-
mente “eroico”, concepito dal credente Stella nella prospet-
tiva della fede ma niente aff atto confi nato entro il perimetro 
dell’escatologia cristiana: da un lato, infatti, esso fa appello al 
patrimonio di spiritualità comune alle diverse confessioni reli-
giose, in primis all’«etica del Corano»; e dall’altro appare pro-
fondamente radicato in un umanesimo dei diritti che fonda 
sul rispetto dell’Altro – e non su una legittimazione divina 
– le ragioni ultime dell’agire morale. Né potrebbe essere altri-
menti. Chiara l’opzione dell’Autore per un diritto penale laico 
e secolarizzato, che si traduce in una denuncia dei crimini 
compiuti sotto le insegne del Got mit uns, «residuo vischioso» 
tuttora rintracciabile nel repertorio di una certa retorica poli-
tica, nazionale e internazionale.
Stella avverte il rischio di «aver individuato un’idea di giustizia 
che può apparire troppo utopistica»; ma di quell’ideale egli 
indica un esempio concreto e praticabile (anzi, praticato) «qui 
e ora». Quello del «modello Barak» – dal nome del Presidente 
della Corte Suprema israeliana, ispiratore di una giurispru-
denza orientata alla tutela prioritaria dei diritti fondamentali, 
di quel «nucleo duro» dei principi inderogabili di giustizia e 
dignità umana che non ammettono «stati d’eccezione», nem-
meno in circostanze emergenziali legate all’off ensiva terro-
ristica o all’emergenza bellica. Un ideale di giustizia calato, 
dunque, nel diffi  cile compito cui è chiamato il giudice, ed 
in particolare il giudice penale: il bilanciamento fra sicurezza 
pubblica e garanzia individuale, l’aspirazione ad una tutela 
della legalità da attuarsi prima che il torto divenga defi nitivo, 
la ferma promozione dei diritti costituzionali anche quando i 
“paradossi della democrazia” costringono il giudice ad operare 
«con una mano legata dietro la schiena».
Colpisce, nel tono generale dell’opera, la tensione morale, 
la pietas che si coglie nello sguardo rivolto dallo studioso e 
dall’avvocato alla materia di cui si sostanzia la pratica quo-

francesca faenza
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tidiana del diritto, vissuta come esperienza profondamente 
umana. E, forse ancor più, colpisce il coraggio dell’Autore 
nel porre quegli interrogativi “ultimi” da cui spesso il giurista 
tende a rifuggire, avanzando dichiarazioni di “incompetenza” 
che rivelano un (fi n troppo pronto) accoglimento del monito 

a silere su questioni che ricadono in munere alieno. Ci sembra 
che sia il valore di questo messaggio – e non soltanto la sug-
gestione di trovarsi di fronte all’ultimo lavoro di un Maestro 
– a conferire a queste pagine il signifi cato di un testamento 
intellettuale. [Francesca Faenza]
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John Grisham appartiene certamente ad una schiera sempre 
più numerosa di autori di genere. Da una ventina di anni il 
legal thriller, si tratti di letteratura o di cinema – nella più 
classica tradizione nordamericana la prima è spesso prodotta 
in funzione del secondo –, appassiona milioni di persone. 
Grisham tuttavia, fi n dall’inizio, si distingue almeno per una 
caratteristica. Le trame, le storie raccontate, alcune volte di-
vertenti, sono quasi sempre accompagnate da una descrizione 
molto convincente ed analitica dei meccanismi del sistema di 
giustizia nordamericano, soprattutto di quella penale. Come 
è noto, anche in questo caso si tratta di autore che ha eserci-
tato per un periodo la professione di avvocato. Ma lo sguardo 
“dall’interno” di Grisham è veramente speciale. Ricordo che la 
mia prima lettura fu Il momento di uccidere. Ne trassi un’im-
magine minuziosa del funzionamento dell’accusa (la vicenda 
vedeva all’opera il grand jury) e della giuria, tanto da sugge-
rirne la lettura agli studenti e da discuterne con il collega pro-
cessualista che convenne con me sulla utilità di affi  ancare agli 
studi comparatistici le grandi opportunità off erte da quel tipo 
di letteratura. In romanzi successivi Grisham ha continuato 
a raccontarci in modo sempre impietoso miserie e grandezze 

john grisham, innocente. una storia vera 

mondadori, milano, , pp. 

del processo americano e soprattutto dei suoi attori. Gli avvo-
cati e gli studi legali (mi vengono in mente Il socio, L’avvocato 
di strada, Il re dei torti, questo ultimo dedicato al tema, oggi 
di moda, delle class action), i giudici e le giurie (La giuria, I 
confratelli). Quasi tutte ambientate nel Sud degli Stati Uniti 
d’America, sono storie nelle quali si incontra spesso la pena 
di morte (L’appello): anche a questo proposito ciò che col-
pisce è la capacità di raccontare il contesto – professionale, 
culturale, emotivo – che si attraversa per giungere al feroce 
rituale. Finzione, dicevo. Dopo alcune imprese narrative in 
vero deludenti, Grisham è tornato di recente al suo livello 
migliore, non cambiando genere, ma approccio. Si tratta 
infatti del resoconto di fatti realmente accaduti. Questa cir-
costanza aumenta l’interessa per Innocente: si badi che anche 
nella fi nzione letteraria trovavano rappresentazione formanti 
inespressi che possono contribuire alla conoscenza di quel si-
stema, tuttavia è indiscutibile come la fredda, dolente rico-
struzione della odissea di due protagonisti di errori giudiziari, 
in quanto vera, abbia una presa più effi  cace.
Lo spunto è off erto da una vicenda nota. Alla fi ne del Nove-
cento, l’aff ermarsi delle prove del DNA porta a svelare, negli 
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USA, alcuni errori giudiziari. Una scoperta terribile in un si-
stema che, fi nita la moratoria, nella maggior parte degli Stati 
prevede la pena capitale. Tra questi l’Oklahoma dove si trova 
la città di Ada. Ed è ad Ada che avviene, all’inizio degli anni 
’80, l’omicidio per il quale sono stati condannati alla pena 
di morte il giocatore di baseball fallito Ron Williamson e a 
quella dell’ergastolo il suo amico Dennis Fritz. I due sono 
innocenti e fi n dalle prime pagine del libro si individua il re-
sponsabile del ferocissimo omicidio di una giovane donna. E 
fi n dall’inizio si racconta la concatenazione di negligenze e 
superfi cialità dei poliziotti incaricati delle indagini, spalleg-
giati da un ambizioso procuratore, tutti talmente convinti 
della colpevolezza di Williamson, promessa sportiva caduta 
nell’abuso di alcol e droghe, e infi ne nella malattia mentale, 
da trascurare elementi evidenti che avrebbero condotto facil-
mente al vero assassino. Quella descritta da Grisham è una 
vera discesa all’inferno: confessioni estorte, profi ttando degli 
evidenti disturbi psichiatrici, pentiti reclutati appositamente 
tra i compagni di prigionia per incolpare il perfetto colpevole 

e premiati adeguatamente, prove occultate, difese inconsi-
stenti per la mancanza di mezzi degli imputati, consulenze 
tecniche fallaci, facilmente somministrate alla giuria popolare 
come inoppugnabili prove scientifi che. Al termine del viaggio 
una realtà carceraria subumana e l’attesa della esecuzione, ri-
tardata da una rete di impugnazioni tanto complessa quanto 
improbabile negli esiti.
Infi ne perchè, a chi non lo avesse già fatto, suggerire la lettura 
di Innocente. Una storia vera?
Anzitutto è un racconto avvincente. Ma, soprattutto, in un 
momento nel quale il modello nordamericano, per tante vie, 
si propone come correttivo al nostro sistema di giustizia pe-
nale, Grisham sollecita molte rifl essioni sulle sue ambiguità. 
E non penso alla pena capitale, questione che do per scon-
tata. Ma, ad esempio, a certe letture ingenue dell’accusatorio 
e della parità che esso garantirebbe alle parti, della giuria po-
polare, della liberalizzazione e concorrenzialità della profes-
sione forense. Magari in nome di una giustizia più effi  ciente, 
eff ettiva e approvata. [Gaetano Insolenza]
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Il terzo strike. La prigione in America si prefi gge l’obiettivo 
di mettere a nudo i limiti e le contraddizioni del sistema di 
giustizia penale americano. Contrariamente alle diverse pub-
blicazioni di carattere comparatistico che vanta Elisabetta 
Grande, questo può defi nirsi un libro dal taglio divulgativo 
più che scientifi co. 
Dall’impostazione scelta si evince che l’Autrice ha preferito 
non percorrere la strada della critica autoreferenziale interna 
all’Accademia. L’intento, infatti, è stato quello di redigere un 
libro che possa essere letto da tutti, anche da coloro che siano 
digiuni di particolari conoscenze giuridiche, basandosi su dati 
e casi giudiziari dal forte impatto che, andando al di là delle 
norme, riescono a dare l’eff ettivo senso delle problematiche.
Questa scelta rispecchia fedelmente il messaggio che l’Autrice 
vuole trasmettere. Il terzo strike. La prigione in America si pone 
come un grido d’allarme, di paura per ciò che, più o meno 
inconsciamente, importiamo dal modello americano.
La Grande eff ettua una puntuale analisi sia empirica, in rela-
zione alla popolazione carceraria statunitense, che normativa, 
attinente ai principali interventi sanzionatori sul sistema di 
giustizia penale. Inoltre, vengono esaminate le linee di politica 

elisabetta grande, il terzo strike. la prigione in america

sellerio, palermo, , pp. 

criminale americana con il duplice fi ne di suscitare sia delle 
rifl essioni sia di valutare i risvolti sull’attuale legislazione ita-
liana che deriverebbero dell’adesione al modello americano. 
L’indagine prende le mosse dall’inconfutabile circostanza che, 
contrariamente alla più recente evoluzione del diritto penale – 
per cui la tendenza sarebbe quella di sostituire la pena deten-
tiva con pene a carattere extradetentivo o, comunque, meno 
limitative della libertà personale – il tasso di incarcerazione 
americano si presenta come il più alto al mondo. Questo, su-
perando dalle 6 alle 10 volte quello registrato nei paesi facenti 
parte dell’Unione Europea, ci consegna cifre da capogiro se-
condo cui, nel 2005, il numero dei carcerati americani era 
superiore ai 2.250.000 detenuti. 
Ciò sarebbe la conseguenza dell’inversione di rotta del diritto 
penale americano dopo gli anni ottanta, per cui la politica 
criminale e penitenziaria e la fi losofi a che le ispira sembrano 
aver abbandonato il principio di proporzionalità della pena e 
della rieducazione del condannato, in favore di una «fi losofi a 
incapacitante della pena» tesa alla mera neutralizzazione del 
reo. Di tal maniera, quindi, perdendosi uno dei presupposti 
del diritto penale moderno, quale è il principio di propor-
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zione che lega l’entità della pena al fatto di reato, si assiste ad 
un divario tra l’oggettiva gravità del fatto di reato commesso e 
la relativa pena irrogata in concreto, con palese violazione del 
principio di uguaglianza delle pene. 
Nel volgere degli ultimi venti anni, infatti, l’Autrice evidenzia 
come in America si sia assistito ad una regressione del diritto 
penale che ha fatto tornare indietro la lancetta del tempo al 
periodo in cui si condannavano le streghe, segnando l’abban-
dono dell’epistemologia garantista che dovrebbe contraddi-
stinguere qualsiasi diritto penale moderno. In particolare, 
l’Autrice vuole mettere in mostra l’attuale “cattiva coscienza” 
del diritto penale americano basato su un carattere oggettiva-
mente discriminatorio di senso classista.
I dati menzionati nel libro, infatti, orientano l’ipertrofi a car-
ceraria americana ad esclusivo svantaggio dei poveri, i quali 
risultano, sul piano tecnico giuridico, oggetto di un’intolle-
rabile discriminazione fi nalizzata alla loro detenzione. Queste 
pratiche avverrebbero su più livelli: d’indagini di polizia, 
d’esercizio dell’azione penale, d’accertamento della colpe-
volezza e, infi ne, a livello sanzionatorio. Lo studio condotto 
dall’Autrice, inoltre, induce a ravvisare le vere ragioni della 
crescita della popolazione carceraria americana e del massiccio 
numero di poveri che ne fanno parte non tanto sul piano tec-
nico giuridico (ritenuto un «improbabile paravento») ma, più 
a monte, in precise scelte che non rispecchiano la fi siologica 
esigenza del diritto penale di ridurre il fenomeno criminoso, 
ma che sono piuttosto orientate alla logica dei meccanismi 
del mercato.
Il terzo strike. La prigione in America, pertanto, evidenzia il 
parallelismo che intercorre tra l’abbandono del principio di 
proporzione e la criminalizzazione della povertà, svelandoci 
gli interessi economici dei grandi gruppi industriali che si ce-
lano dietro l’attuale politica criminale americana: il povero, 
quindi, da soggetto economicamente inutile in quanto non 
in grado di spendere se in libertà, diviene strumento estrema-
mente profi cuo e redditizio per i gruppi societari se detenuto. 
Il povero, ci dice la Grande, viene così trasformato coattiva-
mente in consumatore di beni e servizi che se in libertà non 
avrebbe avuto la disponibilità economica di acquistare.

Questo, secondo la Grande, sarebbe l’eff ettivo motivo 
dell’ampio ricorso alla carcerazione, che è fonte di vantaggiosi 
profi tti per le multinazionali che, condizionando le politiche 
carcerarie, hanno tutto l’interesse a fare perdurare la deten-
zione il più possibile. 
L’Autrice dimostra così un intimo collegamento tra quella che 
defi nisce la «multinazionalizzazione della pena», intendendosi 
con tale locuzione l’ingerenza sempre più vasta dei grandi 
gruppi industriali nell’economia delle prigioni, e il tramonto 
dell’ideale rieducativo della pena di cui al principio di pro-
porzionalità. 
L’incarcerazione di massa diviene, per tal via, uno strumento 
di produzione di ricchezza per le grosse multinazionali do-
vendosi costruire sempre più carceri, tendenzialmente private 
e da privati, gestite sempre dagli stessi soggetti i quali, infi ne, 
dovranno somministrare beni ai detenuti a spese dello Stato. 
L’espansione della popolazione carceraria porta con sé, inevi-
tabilmente, uno smisurato incremento delle spese, sia statali 
che federali. E ciò anche in quelle ormai marginali ipotesi di 
carceri pubbliche, visto che anche lì beni e servizi off erti dai 
gruppi industriali risultano essere presenti in modo massiccio, 
di modo che la distinzione tra carceri pubbliche e carceri pri-
vate non risulta così signifi cativa come si potrebbe immagi-
nare.
Questa è l’inversione di tendenza del diritto penale ameri-
cano per cui non è più il reo ad essere identifi cato attraverso il 
reato, ma il reato ad essere identifi cato attraverso il reo: non si 
criminalizzerebbero più i tipi di azione per quel che si fa, ma i 
tipi di autore per quel che si è, palesandosi un interesse più per 
i soggetti dannosi che per i comportamenti dannosi.
Purtroppo, come rivela la stessa Autrice, questa sembrerebbe 
essere la strada intrapresa anche dal nostro Legislatore. Ed in-
fatti, la legge cosiddetta ex Cirielli – che, com’è noto, ha ina-
sprito le pene per le varie tipologie di recidivo e ha limitato la 
possibilità di ricorrere alle misure alternative originariamente 
pensate come strumenti di rieducazione del condannato – 
abbraccia la visione «incapacitante della pena» per allinearsi 
al neosistema di matrice americana basato sulla convinzione 
dell’opportunità di neutralizzazione del reo.
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È in tale quadro complessivo, dunque, che con Il terzo 
strike. La prigione in America Elisabetta Grande pone un 
severo monito circa i rischi che potrebbero derivare nel 

antonio materia

nostro ordinamento e nella nostra cultura giuridica dalla 
acritica mutuazione di principi sorti altrove. [Antonio 
Materia]
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Come di consuetudine, anche quest’anno si è tenuto il tradi-
zionale seminario “preventivo”, organizzato dai costituziona-
listi del Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università di 
Ferrara.
Il seminario, infatti, intitolato All’incrocio tra Costituzione e 
CEDU – Il rango delle norme della Convenzione e l’effi  cacia 
interna delle sentenze di Strasburgo, ha proposto una rifl essione 
su alcuni nodi irrisolti relativi al rapporto tra l’ordinamento 
interno e i principi della Convenzione europea di salvaguardia 
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).
In primo piano, sono stati discussi gli eff etti delle sentenze di 
Strasburgo sulla cosa giudicata. Un esempio su tutti: il caso 
Dorigo.
Con la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 
9 settembre 1998, infatti, la Corte ha riconosciuto la viola-
zione del diritto ad un giusto processo commessa dall’autorità 
italiana nei confronti del ricorrente Dorigo, condannato sulla 
base delle dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari da 
tre coimputati che, avvalendosi della facoltà di non rispon-

all’incrocio tra costituzione e cedu. 

il rango delle norme della convenzione 

e l’efficacia interna delle sentenze di strasburgo 

seminari amicus curiae, dipartimento di scienze giuridiche, ferrara,  marzo 

dere, si erano poi rifi utati di confermarle in dibattimento, im-
pedendo così all’imputato di farli esaminare. 
Nell’introdurre il dibattito sull’argomento, Marta Cartaria 
(Università di Milano Bicocca), ha illustrato a grandi linee il 
contrasto tra la sentenza di condanna emessa dalla Corte di 
assise di Udine nei confronti dell’imputato Dorigo e la sen-
tenza defi nitiva della Corte che ha accertato l’assenza di equità 
del processo per violazione dell’art. 6 CEDU. 
In particolare, è stata valutata la sospetta illegittimità dell’art. 
630, lett. a), c.p.p., nella parte in cui esclude dai casi di revi-
sione la circostanza che i fatti stabiliti a fondamento di una 
sentenza di condanna siano contrari alla sentenza defi nitiva 
della Corte che abbia accertato l’assenza di equità del processo 
per la violazione dell’art. 6 CEDU. 
Numerosi e originali gli interventi, per lo più orientati alla 
risoluzione delle confl ittualità, tuttora esistenti, tra il sistema 
giuridico italiano e l’ordinamento CEDU.
Tra le ipotesi avanzate, tutte di particolare interesse, ne ricor-
diamo alcune: quella che fa leva sull’obbligo per la giurisdi-
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zione nazionale di interpretare ed applicare il diritto interno 
conformemente alla Convenzione e alla giurisprudenza di 
Strasburgo, pena il vizio della violazione di legge; quella che 
invece opta per l’obbligo, in capo al giudice nazionale, di di-
sapplicare una legge dello Stato quando ritenuta in contrasto 
con la CEDU (ma in tal caso il giudice interno dovrebbe 
sostituirsi al legislatore oppure sollevare una questione di le-
gittimità costituzionale); quella, infi ne, per la quale si ritiene 
necessario l’intervento del legislatore.
Di seguito analizzeremo, brevemente, il rapporto tra CEDU 
e diritto interno e alcune delle proposte avanzate al seminario 
ferrarese per la risoluzione del confl itto.

1. 
Dopo aver fornito una breve ricostruzione storica del caso Do-
rigo e indicato gli aspetti di problematicità, sia dal punto di 
vista internazionalistico che da quello processual-penalistico, 
Marta Cartabia ha voluto concludere la propria relazione in-
dicando le possibili soluzioni al contrasto tra l’art. 630 c.p.p. 
e l’art. 6 comma 2 CEDU. Le strade percorribili si riducono 
sostanzialmente a tre: l’iniziativa legislativa, la dichiarazione 
di illegittimità costituzionale (magari con sentenza additiva 
di principio, per non togliere spazio di manovra al legislatore 
e allo stesso tempo fornire ai giudici ordinari uno strumento 
temporaneo per risolvere i casi pendenti) e la disapplicazione 
della norma interna in contrasto con la CEDU. 
D’altronde, come la Cartabia ha subito evidenziato e come 
del resto si evince con chiarezza dall’ordinanza della Corte 
di appello di Bologna, sez. I, 15.03.2006, l’interpretazione 
adeguatrice, che pure in molti casi di contrasto tra normativa 
interna e sistema CEDU è risultata risolutiva, è nel caso di 
specie impossibile: “troppo chiaro per essere adeguato”, so-
stiene la Cartabia, l’art. 630 c.p.p., tanto chiaro che a nessuno 
dei due tentativi fatti in tal senso (né all’ipotesi di interpre-
tazione adeguatrice proposta dalla difesa Dorigo, tendente 
a ricomprendere la Corte europea dei diritti dell’uomo tra i 
giudici speciali, né a quella proposta dal Procuratore gene-
rale, secondo il quale la sentenza CEDU costituirebbe “nuova 
prova”) la Corte di appello di Bologna ha dato alcun seguito. 

Delle tre soluzioni prospettate dalla Cartabia, interessano in 
questa sede, dedicata ai rapporti tra sistema CEDU e diritto 
interno, solo le ultime due, ossia la dichiarazione di illegitti-
mità costituzionale e la disapplicazione. Difatti, se una modi-
fi ca legislativa del 630 c.p.p. sarebbe, come più volte ribadito 
dagli oratori succedutisi, la via più semplice e funzionale per 
risolvere il caso di specie, sono le altre due, più controverse, 
a fornirci l’occasione di approfondire il discorso trattando il 
problema più generale del contrasto tra norme (o sentenze) 
CEDU e normativa interna e quindi del rapporto tra il si-
stema CEDU ed il nostro ordinamento. 
Ciò in quanto le strade che portano alla dichiarazione di il-
legittimità costituzionale e alla disapplicazione sono percorri-
bili solo a condizione che le norme CEDU siano intese come 
norme di rango costituzionale, nel primo caso, o che tali 
norme siano assimilabili al diritto comunitario, nel secondo.
Verifi care se tali presupposti sussistano, prendendo in con-
siderazione le varie teorie esposte dagli studiosi intervenuti 
al convegno ferrarese, consente di approfondire l’analisi dei 
rapporti tra CEDU e diritto interno. 

2. 
Per poter sollevare una questione di legittimità costituzionale, 
in caso di contrasto tra norme della CEDU e diritto interno, 
è necessario che le prime siano considerate nome di rango co-
stituzionale o comunque di un rango sovraordinato rispetto a 
quello della legge ordinaria. Il problema, tuttavia, è costituito 
dal fatto che nella nostra Costituzione manca una disposizio-
ne che prenda in considerazione le convenzioni internazionali 
in materia di diritti umani o, se non altro, defi nisca esplicita-
mente i rapporti dell’ordinamento con il diritto internaziona-
le pattizio. Di conseguenza, il lavoro dell’interprete consiste 
nel ricercare quale norma all’interno dell’ordinamento giuri-
dico possa off rire implicitamente una copertura costituziona-
le a tali fonti. 
Al momento della ratifi ca della CEDU, avvenuta con legge n. 
848del 1955, poiché si trattava di un trattato internazionale 
reso esecutivo con legge ordinaria, si ritenne che la CEDU 
fosse qualifi cabile come legge ordinaria.
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Tale certezza venne meno non appena emersero i primi con-
trasti tra norme CEDU e diritto interno. Signifi cativa a ri-
guardo, la sentenza n. 10 del 1993 della Corte Costituzionale, 
in cui viene sancita la prevalenza delle norme della CEDU 
sulla legislazione ordinaria: la Corte stabiliva che tali norme 
«sono state introdotte nell’ordinamento italiano con la forza 
di legge propria degli atti contenenti i relativi ordini di esecu-
zione” senza che da ciò derivi la possibilità di “essere abrogate 
dalle successive disposizioni del codice di procedura penale 
[…] perché si tratta di norme derivanti da una fonte ricondu-
cibile ad una competenza atipica e, come tali, in suscettibili di 
abrogazione o modifi cazione da parte di disposizioni di legge 
ordinaria». 
Più di recente, la Corte di appello di Bologna con l’ordinanza 
relativa al caso Dorigo, da cui prende le mosse il seminario 
ferrarese, ha indicato l’art. 10, co. 1, della Costituzione quale 
fonte di “costituzionalizzazione” delle norme CEDU.
Il riferimento è ad una prospettiva teorica che si fondava 
su una particolare interpretazione dell’art. 10, co. 1, Cost., 
giungendo ad una costituzionalizzazione totale della CEDU. 
La convenzione riproduceva in un testo pattizio principi di 
diritto consuetudinario; di conseguenza, ad essa poteva es-
sere riservato lo stesso trattamento postulato per i principi 
di rango consuetudinario che hanno capacità derogatorie sui 
precetti costituzionali, salvo i principi fondamentali (cosid-
detti controlimiti). 
Tale impostazione, delineatasi negli anni 60, in verità, ri-
sulta poco condivisibile, poiché l’art. 10, co. 1, Cost. parla di 
norme internazionali «generalmente riconosciute»: pertanto 
l’interpretazione letterale escluderebbe che ci si riferisca anche 
al diritto pattizio, che è “particolare” e non “generale”, risul-
tando da trattati territorialmente limitati e non venendo ac-
cettato dalla comunità internazionale nel suo complesso, così 
come avviene per le norme consuetudinarie.
Tuttavia, tale teoria era palesemente contrastante non solo 
con la lettera ma anche con la ratio dell’art. 10, co. 1, Cost. 
che, come aff erma Nocerino Grisotti, è stato creato «esclusi-
vamente per quelle norme fondamentali di carattere generale 
– non particolare come lo sono i trattati – che, non essendo 
contenute in alcun trattato, correvano il rischio di non avere 

ingresso nell’ordinamento interno» [N. Grisotti, Valore ed ef-
fi cacia della Convenzione Europea, in G. Biscottini, a cura di, 
La Convenzione europea dei diritto dell’uomo nell’applicazione 
giurisprudenziale in Italia, Giuff rè, Milano, 1981, p. 124]. 
Per tale motivo, la teoria è stata sempre respinta dalla Corte 
costituzionale, che ha più volte negato che i trattati interna-
zionali potessero rientrare nelle «norme di diritto del diritto 
internazionale generalmente riconosciute» di cui all’art. 10, 
co. 1, Cost. [C. Cost., nn. 32 del 1960, 104 del 1969, 48 del 
1979]. 
Adattandosi a questo consolidato orientamento della giuri-
sprudenza costituzionale, la Corte di appello di Bologna ha 
giustifi cato il nuovo richiamo all’art. 10, co. 1, Cost., aff er-
mando che né la CEDU nella sua totalità, né tanto meno il 
diritto pattizio in genere, possono essere ricondotti in quanto 
tali nell’ambito dell’art. 10, co. 1, Cost., ma che un ristretto 
numero di norme CEDU (tra le quali l’art. 6) possono es-
serlo in virtù del loro essere «riproduttive di analoghe norme 
consuetudinarie esistenti nella Comunità Internazionale», e 
quindi rientranti a pieno titolo nella categoria del diritto ge-
neralmente riconosciuto. 
Tale tesi, tuttavia, è sembrata non riscuotere grande successo 
nel corso del seminario ferrarese: vari studiosi, tra i quali 
Francesco Salerno (Università di Ferrara) e Massimo Cavino 
(Università del Piemonte Orientale), hanno espresso le loro 
perplessità sulla possibilità che la Corte Costituzionale possa 
accogliere le argomentazioni della Corte di appello di Bologna 
e quindi dichiarare l’incostituzionalità per contrasto con l’art. 
10, co. 1, Cost. come si è sempre rifi utata di fare. 
L’altra tesi, per contro, si fonda sull’interpretazione dell’art. 2 
Cost., che costituirebbe una clausola generale aperta ad acco-
gliere anche le situazioni giuridiche soggettive contenute in 
convezioni internazionali (che quindi verrebbero collocate a 
livello costituzionale). Tuttavia, come ha fatto notare Fran-
cesco Salerno, ci sono una serie di motivazioni che spingono 
dottrina e giurisprudenza ad un atteggiamento di scetticismo 
nei confronti di questa tesi.
Prima fra tutte, la considerazione che l’art. 2 Cost. non off re 
alcun parametro giuridico in grado di identifi care i diritti 
inviolabili, portando così ad una “costituzionalizzazione di 

francesco de sando
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massa”. In secondo luogo se è possibile far riferimento a tante 
carte e dichiarazioni internazionali per dedurre il contenuto 
di diritti di cui si auspica la costituzionalizzazione, quale 
sarà il contenuto prevalente in caso di confl itto fra le diverse 
formulazioni?
Infi ne ci potrebbe essere la costituzionalizzazione di nuovi di-
ritti che, però, restringono la portata di principi già aff ermati 
dalla Costituzione. 
Tuttavia, non si può fare a meno di registrare, in senso 
opposto, una pronuncia piuttosto recente della Corte 
costituzionale, la sentenza n. 388 del 1999. La decisione 
aff erma, infatti, che le diverse formulazioni dello stesso 
singolo diritto inviolabile contenute nel testo costituzionale 
e nei testi delle convenzioni universali o regionali 
«si integrano, completandosi reciprocamente, nella 
interpretazione». Il che, aff erma Vladimiro Zagrebelsky [V. 
Zagrebelsky, Corte, CEDU e sistema europeo di protezione dei 
diritti fondamentali, in Foro it., 2006, IV, col. 361], induce 
a pensare che la Corte abbia in questo caso considerato la 
nostra Carta costituzionale e le convenzioni aff ermative di 
diritti umani come pariordinate, poste sullo stesso piano, 
poiché, se al contrario, avesse conferito alle convenzioni 
il semplice rango ordinario, non ci sarebbe potuta essere 
alcuna integrazione reciproca, ma solo la ovvia prevalenza 
della Costituzione.
Da tali osservazioni, emerge con chiarezza la cura impie-
gata dalla dottrina italiana nel dimostrare che la CEDU 
non sia di rango costituzionale; la sua qualità di legge rin-
forzata non le consente di prevalere sulla Costituzione, che 
continua così a rappresentare il punto di riferimento prin-
cipale in materia di diritti. Tale preoccupazione, tuttavia, 
può essere ridimensionata se si tiene conto del fatto che 
tra la Costituzione e la CEDU non sussiste un contrasto 
sostanziale, riguardante cioè valori e diritti oggetto di tu-
tela; in verità il confl itto non si dispiega sul piano astratto, 
bensì sul piano materiale/interpretativo come confl itto di 
giurisdizioni.
Il problema prioritario è dunque, oggi, quello di trovare un 
equilibrio nell’armonizzare la giurisprudenza nazionale a 
quella di Strasburgo.

Ultimamente in Europa si assiste ad una recessione dei giudici 
nazionali (anche costituzionali), a fronte dell’avanzare, aggres-
sivo, della giurisprudenza di Strasburgo.
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha elaborato una giu-
risprudenza di forte valenza costituzionale ed ha altresì aff er-
mato di non ritenere sottratta alcuna parte della giurisdizione 
degli Stati membri all’imperio della convenzione. Tuttavia 
defi nire standard e tradizioni comuni comporta necessaria-
mente un’alterazione delle specifi cità peculiari dei singoli 
ordinamenti. Se la giurisprudenza della Corte di Strasburgo 
opera alcune distorsioni nell’ordine dei valori costituzionali 
interni ai singoli Paesi, è chiaro che ai giudici nazionali resta 
pur sempre la possibilità di valutare se e fi no a che punto ade-
guarvisi, dovendo innanzitutto fungere da tutori del sistema 
dei valori garantiti nel proprio ordinamento; non bisogna di-
menticare che la CEDU costituisce espressione tangibile di 
un sistema sovranazionale, che come tale off re standard mi-
nimi di tutela, lasciando ai legislatori e ai giudici nazionali un 
imprescindibile margine di apprezzamento. In conclusione da 
più parti si suggerisce un più attento self-restraint della Corte 
di Strasburgo soprattutto in quei casi in cui la CEDU elenca 
circostanze in presenza delle quali i diritti possono essere li-
mitati.

3. 
Più volte, nel corso del seminario ferrarese, si è sottolineato il 
rischio che, in caso di ulteriore inerzia del legislatore e della 
Corte costituzionale, qualche giudice di merito o di cassazio-
ne possa decidere di risolvere autonomamente il contrasto 
tra l’art. 630 c.p.p. e l’art. 6, co. 2, CEDU, disapplicando la 
norma processualpenalistica, con conseguenze estremamente 
negative sotto il profi lo della certezza del diritto. 
La scelta di disapplicare una norma interna, per risolvere il 
contrasto tra essa e la CEDU, non sarebbe di certo inedita, 
neppure da parte della Cassazione. 
La Suprema Corte, dopo aver per lungo tempo negato non 
solo la disapplicabilità delle norme interne confl iggenti con 
norme CEDU, ma anche la semplice applicabilità diretta delle 
norme CEDU nel nostro ordinamento – ricorrendo al cri-
terio della “comunitarizzazione” della CEDU introdotto dalla 
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sentenza della C. cost. n. 170 del 1984 e ribadito nella sen-
tenza Medrano – ha avallato in tre pronunce [Cass. pen., sez I, 
02.07.2002, P.G. in proc. Roveri; Cass. civ., sez I, 11.06.2004, 
n. 11096; Cass. civ., sez. un., 23.12.2005, n. 28507], la pos-
sibilità di disapplicare la norma interna per contrasto con la 
CEDU e, nella pronuncia Polo Castro [Cass. pen., sez. un., 
23.11.1988, Polo Castro), ha riconosciuto il carattere self-exe-
cuting della norma.
Gli studiosi convenuti a Ferrara, invece, hanno censurato 
in modo deciso e concorde le scelte operate dalla Corte di 
cassazione.
La stessa Marta Cartabia ha aff ermato senza mezzi termini, 
concludendo la sua relazione introduttiva, che con esse la giu-
risprudenza ordinaria e la Cassazione hanno solo voluto «for-
zare la mano alla Corte costituzionale ed al legislatore». 
Ovviamente, il motivo di tale censura risiede nel fatto che 
per riconoscere al giudice nazionale il potere di disapplicare la 
norma interna contrastante con la CEDU si deve assimilare il 
diritto CEDU al diritto comunitario.
Infatti, l’unico fondamento costituzionale del quale un giudice 
può avvalersi per dar luogo alla disapplicazione di una norma in-
terna, venendo così meno ai vincoli costituiti dall’art. 101 Cost. 
(soggezione alla legge) e dall’art. 134 Cost. (obbligo di sollevare 
l’incidente di costituzionalità in caso di controversie sulla legitti-
mità costituzionale della legge), è l’art. 11, co. 2, Cost. 
Tuttavia, per avere limitazioni alla sovranità ex art. 11 Cost., è 
necessario che la fonte sia comunitaria. Pertanto, potrà esserci 
disapplicazione di una norma interna per contrasto col diritto 
CEDU solo considerando quest’ultimo alla pari del diritto 
comunitario. 
In sostanza, tutta la questione in tema di disapplicazione 
ruota intorno alla possibilità o all’impossibilità di assimilare 

il diritto CEDU al diritto comunitario. Possibilità che 
però viene tradizionalmente negata (e da quanto si è avuto 
modo di capire a Ferrara è tuttora negata) dalla dottrina 
dominante. 
Una risposta a queste critiche potrebbe giungere dalla tesi 
intermedia, molto originale, di Andrea Guazzarotti [A. 
Guazzarotti; La CEDU e l’ordinamento nazionale:tendenze 
giurisprudenziali e nuove esigenze teoriche, in Quad. cost., 
2006, pp. 491-505]: essa non propone una assimilazione 
totale del diritto CEDU al diritto comunitario, che sarebbe 
impossibile vista la diversa strutturazione dei sistemi (per 
riparto materiale di competenze quello comunitario, per 
standard minimo di tutela quello CEDU), ma un meccanismo 
che, basandosi su una nuova interpretazione dell’art. 11, co. 
2, Cost., porti alla disapplicazione «solo in presenza di una 
violazione della CEDU già costatata dalla Corte europea» e 
non quindi in base al semplice apprezzamento del giudice 
ordinario. 
Nello specifi co, secondo Guazzarotti, l’art. 11, co. 2, 
andrebbe letto ricomprendendo tra le limitazioni di sovranità 
quello «dell’obbligo di collaborare con il giudice europeo» 
a carico del giudice ordinario nazionale. Ora, sostiene 
Guazzarotti, se consideriamo che il mancato adeguamento 
dell’ordinamento nazionale ad una pronuncia di non 
conformità della normativa interna emessa dalla Corte 
europea contro il nostro Paese produce inevitabilmente una 
valanga di ricorsi dall’esito scontato e la paralisi della Corte 
europea, non possiamo non concludere che in una situazione 
del genere sia dovere del giudice comune adoperarsi per 
evitare la paralisi della Corte europea, perché il suo obbligo 
di collaborazione glielo impone: il che signifi ca disapplicare. 
[Francesco De Sando]*

francesco de sando

* Hanno collaborato Fulvio Gentili e Paola Lucchese, studenti del Corso di diritto penale comparato presso l’Università di Bologna.
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L’anniversario dei dieci anni di vita del Centro di Diritto 
penale europeo dell’Università di Catania è stata l’occasione 
per rifl ettere sul processo di formazione di un sistema penale 
dell’Unione Europea. Inutile negare l’esistenza di quella che, 
nella relazione introduttiva al Convegno, Giovanni Grasso ha 
defi nito una «situazione di disagio», determinata dallo stallo 
del processo di costituzionalizzazione e dalle complesse ra-
gioni che hanno concorso a costruire l’immagine di un’espe-
rienza istituzionale attualmente carente di un forte propel-
lente politico.
La rifl essione sulle possibili modalità di rilancio di un sistema 
penale sovranazionale si è mossa su più piani. Innanzitutto 
quello, forse più fecondo, che riguarda il ruolo di traino dei 
processi di implementazione che la Corte di giustizia ha rita-
gliato per sé, caratteristica del tutto inedita dei modelli costi-
tuzionali continentali.
Nel suo intervento, Grasso ha richiamato il ruolo attivo dei 
giudici europei, quasi in contrasto con la prudenza delle isti-
tuzioni comunitarie e degli Stati membri. Infatti, a partire dal 
1989 [caso “Mais greco”, 21.09.1989, C-68/88], la Corte di 
giustizia europea si è attribuita il compito di supplire ad un 

per un rilancio del progetto europeo: esigenze di tutela 

degli interessi comunitari e nuove strategie

di integrazione penale, in attesa della costituzione

per l’europa

centro di diritto penale europeo, facoltà di giurisprudenza, catania, - maggio 

“vuoto istituzionale” che, per la verità, appare frutto di una 
scelta consapevole dei governi nazionali. Il Giudice europeo 
ha fi nito così per assumere, soprattutto nell’ambito del si-
stema penale, un ruolo politico forte, che tuttavia non può 
non fare i conti con i limiti, altrettanto evidenti, dei poteri 
dell’Unione in materia penale. Il riferimento è, naturalmente, 
all’assenza di una potestà normativa diretta in materia penale, 
giustifi cata dal persistente defi cit di democraticità, che resta 
un nodo ineludibile nel processo di legittimazione del diritto 
penale.
Esso, peraltro, non può ritenersi superato dalle timide forme, 
fi nora marginali, di codecisione tra Esecutivo e Parlamento 
europeo; tanto meno può essere esorcizzato da soluzioni ten-
denti a recuperare, sul piano delle tecniche normative, i prin-
cipi fondamentali in tema di garanzie dei diritti fondamentali 
in materia penale (tassatività, irretroattività, colpevolezza). 
D’altra parte, anche il nuovo Trattato costituzionale, a di-
spetto delle dimensioni non proprio essenziali dell’articolato 
e nonostante il superamento del binomio direttiva-decisioni 
quadro, tocca quasi di sfuggita la materia penale, senza ad-
dentrarsi nell’indicazione di principi regolatori. E, dunque, la 
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funzione di supplenza costante da parte dei giudici è destinata 
a caratterizzare anche il futuro dell’Unione.
I rischi di un eccesso di protagonismo del Giudice europeo 
sono stati colti solamente a tratti. Eppure, disancorato da 
qualsiasi vincolo costituzionale, il diritto penale di forma-
zione giurisprudenziale mette in crisi il principio di legalità e 
crea una sensazione di “vuoto di fi ni” riempito dalle opzioni 
di volta in volta compiute dalla Corte stessa.
Le rifl essioni del Convegno di Catania si sono proiettate innan-
zitutto sui profi li dell’attuale sistema sanzionatorio europeo. 
Nella prima sessione, Lothar Khul, dell’Uffi  cio europeo per la 
lotta antifrode, ha richiamato la necessità di una più puntuale 
defi nizione del quadro normativo delle sanzioni, lamentando 
sia una forte carenza di tassatività che, sul versante procedi-
mentale, la farraginosità dei meccanismi applicativi. Ed eff et-
tivamente, in una dimensione tendente a valorizzare la loro 
funzione fortemente prevenzionistica, le sanzioni di diretta 
derivazione europea possono giocare un ruolo importante 
nella prospettiva di un modello punitivo di tipo integrato con 
il sistema sanzionatorio amministrativo interno.
Tuttavia, è necessario che esse presentino un’irrinunciabile 
connotazione minima in termini di garanzie fondamentali. E, 
a tale proposito, appare preoccupante il quadro tracciato da 
Anna Maria Maugeri, che ha sottolineato come lo stesso prin-
cipio di colpevolezza continui a non avere piena cittadinanza 
né come principio informatore della normazione europea, né 
nella giurisprudenza della Corte, che tende a valorizzare, in 
funzione deterrente, la perdurante previsione della responsa-
bilità oggettiva.
È vero che la previsione dell’art. 5 del Regolamento n. 2988 
del 1995 ha formalizzato il principio di colpevolezza per 
quanto riguarda le sanzioni di fonte comunitaria; tuttavia, 
occorre prendere atto che, all’art. 7, lo stesso regolamento le-
gittima ancora ipotesi di responsabilità oggettiva.
L’impressione, insomma, è quella di un sostanziale disinte-
resse del legislatore comunitario a tradurre in previsioni for-
mali principi in larga parte già patrimonio del diritto penale 
continentale.
In questo quadro di inerzia legislativa, secondo la Relatrice, le 
Corti europee giocano un ruolo non secondario. Al riguardo, 

appare emblematica la giurisprudenza sul principio di tassa-
tività, elaborata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo: af-
fermata la sua valenza, non si esclude la possibilità di ricorrere 
ad una interpretazione più discrezionale della norma da parte 
dei giudici, a patto che venga rispettato lo scopo per cui la 
norma è stata posta.
Il tema della costruzione di un unico sistema sanzionatorio 
europeo è stato aff rontato da Joachim Vogel, dell’Università 
di Tuebingen, partendo dal problema dell’identifi cazione 
della natura – amministrativa o penale – delle sanzioni eu-
ropee, apparentemente risolto dal criterio della giurisdizione. 
Ad uno sguardo più attento, tuttavia, si coglie una carenza 
di omogeneità tra sistemi sanzionatori. Ed è proprio la di-
versità delle soluzioni adottate dagli ordinamenti nazionali, 
a parere del relatore, alla base del rallentamento del processo 
di armonizzazione, segnato dal rischio costante di violazione 
del divieto della doppia incriminazione, in assenza di una più 
chiara defi nizione delle competenze e degli strumenti a dispo-
sizione degli Stati nazionali e delle fonti comunitarie.
Una sollecitazione a compiere scelte più decise sotto il pro-
fi lo della costruzione di un modello sanzionatorio “colpevole” 
per le imprese è emersa, poi, dall’intervento di Carlo Enrico 
Paliero, che ha rilevato l’assenza di un modello di responsa-
bilità delle persone giuridiche, sia nell’ambito dello schema 
di Costituzione europea, che nei processi di armonizzazione 
dei sistemi nazionali. Paliero ha auspicato il defi nitivo supera-
mento del modello tradizionale della responsabilità sussidiaria 
e delle forme di imputazione oggettiva all’Ente delle conse-
guenze della condotta illecita dei suoi rappresentanti, ipotiz-
zando l’adozione di un modello di imputazione legato alla 
colpa di organizzazione, sulla falsariga della soluzione italiana 
del d. lgs. n. 231 del 2001.
La seconda sessione, dedicata alle dinamiche in atto tra or-
dinamento europeo e singoli Stati, ha riservato ampio spazio 
all’impatto degli obblighi di tutela penale relativi agli interessi 
di rilevanza comunitaria. Il tema è stato aff rontato dai Rela-
tori con una particolare attenzione ai recenti sviluppi della 
giurisprudenza comunitaria e costituzionale in materia.
Sul primo versante, Rosaria Sicurella, prendendo spunto dalla 
decisione “Pupino” [16.06.2005, C-105/03] e dalla decisione 
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“ambiente” [13.09.2005, C-176/03], ha ribadito la sussi-
stenza di un dovere di fedeltà comunitaria in ambito penale, 
che si traduce, nella prospettiva tracciata dalle due decisioni, 
nell’obbligo di interpretazione conforme anche rispetto alle 
decisioni quadro del “terzo pilastro”; infi ne, nella possibilità 
di prevedere, con lo strumento della direttiva, l’obbligo di tu-
tela penale a carico degli ordinamenti nazionali.
Restano, tuttavia, due aspetti non trascurabili. Sicurella ha 
ricordato come gli obblighi vincolanti di tutela si traducano 
nella previsione ancora ambigua della scelta, rimessa al legi-
slatore nazionale, tra sanzioni amministrative e penali; ma, 
soprattutto, la relatrice ha messo in guardia dal rischio di un 
approccio strettamente funzionalistico (sottolineato anche 
da Stefano Fiore nel dibattito al termine della giornata) nella 
selezione degli interessi comunitari da tutelare, volto cioè 
esclusivamente al perseguimento dei fi ni istituzionali degli 
organismi comunitari. Rischio che ci sembra non del tutto 
scongiurato dall’ancoraggio, in funzione critica, ai “valori 
dell’Unione” contenuti in una Costituzione ancora da venire; 
né il ruolo tuttora marginale del Parlamento europeo aiuta a 
dare risposte certe alla ricerca di una “solida logica fondativa” 
della potestà punitiva dell’Unione.
D’altra parte, se è vera l’aff ermazione di una potestà in ma-
teria penale dell’Unione ed un corrispondente dovere degli 
Stati di adeguare il proprio ordinamento a tali obblighi di 
penalizzazione, resta intatto il meccanismo di recepimento 
tramite le fonti normative interne. Si ripropone al riguardo 
l’interrogativo, ravvivato dalla recente pronuncia n. 394 del 
2006 della Corte costituzionale italiana, sull’ammissibilità di 
pronunce in malam partem che comportino l’eliminazione di 
fattispecie penali giudicate inadeguate al vincolo ed all’inten-
sità di tutela richiesti dalla legislazione comunitaria. Nel suo 
intervento, Giancarlo De Vero è sembrato voler off rire una 
rilettura del consolidato principio di self restraint della Corte 
rispetto alla sindacabilità delle norme più favorevoli, intro-
ducendo, come criterio fondante un’inedita estensione della 
competenza del Giudice delle leggi, l’obbligo comunitario 
di tutela adeguata dei beni giuridici di rilevanza costituzio-
nale, in base agli artt. 11 e 117 della Legge fondamentale. 
Il richiamo alle due norme costituzionali funzionerebbe da 

limite esterno alla discrezionalità legislativa, in grado quindi 
di giustifi care un sindacato di costituzionalità – è sembrato di 
capire – anche con eff etti estensivi dell’area del penalmente 
rilevante. Il richiamo alle norme costituzionali, quali fonti di 
un obbligo sanzionatorio, consentirebbe infatti di giustifi care 
l’intervento in malam partem come un recupero “costituzio-
nalmente orientato” della discrezionalità del legislatore a fa-
vore di una tutela adeguata degli interessi comunitari.
La terza sessione del Convegno è stata dedicata ai possibili 
sviluppi del sistema penale europeo, collegati agli strumenti 
normativi esistenti a livello comunitario. Lorenzo Picotti ha 
sottolineato le potenzialità espansive del “primo pilastro”, 
ipotizzando, conformemente a quanto previsto dalla Costi-
tuzione europea, il superamento del “doppio binario”, cioè il 
ricorso al “terzo pilastro” in una funzione meramente sanzio-
natoria delle previsioni e degli obblighi di tutela previsti dalle 
direttive comunitarie.
Decisiva, in questa opera di riposizionamento delle fonti co-
munitarie, viene considerata la già citata sentenza “ambiente” 
del 2005. In essa, la Corte lamenta il mancato ricorso allo 
strumento della direttiva per introdurre previsioni sanzio-
natorie di natura strettamente penale in materia di tutela 
dell’ambiente, sulla base dell’art. 175 CE. Secondo Picotti, il 
principio aff ermato dal Giudice europeo riveste valenza gene-
rale per l’intera materia penale. Ciò troverebbe conferma nella 
legislazione comunitaria in itinere, che prevede l’emanazione 
di alcune direttive destinate a sostituire, nei rispettivi settori, 
gli strumenti previsti dal “terzo pilastro”, con la previsione 
espressa di obblighi di tutela penale.
In termini più problematici, riguardo soprattutto alle ripercus-
sioni della sentenza “Pupino”, si è espressa Anne Weyembergh, 
direttrice dell’Institut des Etudes europeennes dell’Université 
Libre de Bruxelles, mettendo in guardia da alcune conse-
guenze derivanti dal raff orzamento dell’effi  cacia vincolante 
per il legislatore interno del “terzo pilastro” comunitario. La 
decisione della Corte ha indirettamente contribuito ad ap-
profondire il solco rappresentato dal defi cit di democraticità 
delle istituzioni europee: al raff orzamento del ruolo del “terzo 
pilastro” non ha corrisposto, infatti, un uguale potenziamento 
del ruolo del Parlamento europeo. Non solo: si assisterebbe, 

roberto acquaroli
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secondo la Relatrice, ad una sorta di corto circuito tra la giu-
risdizione nazionale e quella europea, poiché l’obbligo di 
interpretazione conforme raff orza – a prima vista – il ruolo 
del giudice nazionale nell’implementazione del diritto penale 
europeo; tuttavia, nella pratica, sempre più frequentemente è 
il giudice nazionale a sottoporre al giudice comunitario que-
stioni pregiudiziali sull’interpretazione conforme delle norme 
interne al diritto comunitario.
L’impressione, quindi, è che un rilancio complessivo del 
percorso di implementazione del sistema penale, affi  dato 
alle operazioni ermeneutiche della Corte di giustizia, appaia 
problematico: ha probabilmente ragione Alessandro Ber-
nardi nell’aff ermare che gli sviluppi futuri del processo di ar-
monizzazione sono ancorati, piuttosto, alla crescita politica 
dell’Unione.
È forse la persistente assenza di una politica dell’Unione, che 
non si limiti alla composizione costante delle posizioni con-
fl ittuali tra Stati, a determinare lo scollamento tra istituzioni 
e tra queste e il piano dei valori: le preoccupazioni principali, 
sul piano penale, sono dettate da scopi prevalentemente di 
controllo e prevenzione degli interessi economici comunitari, 
come indirettamente confermato dalle proposte di Gaetano 
De Amicis di raff orzamento del ruolo delle diverse agenzie 
di controllo e investigative europee esistenti e in fase di cre-
azione (Eurojust, OLAF, Europol e Pubblico ministero eu-
ropeo). Tutto ciò concorre a creare l’immagine, algida e “re-
spingente”, di quella che Gilles De Kerchove, nel corso della 

tavola rotonda, ha defi nito «una società di sorveglianza ec-
cessiva», dove faticano ad aff ermarsi gli strumenti di tutela 
dei diritti fondamentali dei cittadini. Lo ha ricordato, nel suo 
intervento, Francesca Ruggieri, proponendo l’istituzione di 
un Difensore europeo, come segnale forte di un’Europa dei 
diritti del cittadino.
D’altra parte, «non v’è buon vento per il capitano che non sa 
dove andare»: citando Seneca, Emilio De Capitani, nel corso 
della tavola rotonda sul futuro dell’Unione Europea, ha messo 
il dito nella piaga, parlando di un defi cit di politica tout court, 
che rischia di prolungare la stasi del processo europeo. Una 
conferma di tale debolezza sembra trasparire nella relazione 
conclusiva di Ulrich Sieber, chiamato a tirare le conclusioni 
del Convegno, che ha valorizzato i profi li positivi dell’Europa 
reale, proponendo di raff orzare l’attuale sistema normativo 
multilivello, in cui i meccanismi di ibridazione tra istituzioni 
nazionali e sovranazionali – sia sul piano delle tipologie san-
zionatorie, che degli interessi da tutelare – sostituiscano l’idea 
di una produzione normativa penale europea diretta, esclusa 
anche dalla nuova Costituzione (sia nella forma estesa, au-
spicata da Grasso; sia nell’ipotesi “ridotta”, proposta nel suo 
intervento da Lorenzo Salazar). Resta tuttavia la sensazione 
che anche la politica dei “piccoli passi”, auspicata da Giu-
seppe Tesauro, risulti ormai problematica se fondata esclusi-
vamente su operazioni di ingegneria istituzionale, senza una 
giustifi cazione democratica delle opzioni di politica criminale 
dell’Unione Europea. [Roberto Acquaroli]

ius17-def.indd   372ius17-def.indd   372 27-11-2007   13:22:1227-11-2007   13:22:12

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



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


